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§ 1. PREMESSA 
Il Bilancio di Missione riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in conformità 
alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. I destinatari 
principali del Bilancio di Missione sono gli stakeholders della Fondazione (di seguito anche ”Ente” o 
“Azienda”), ai quali vengono fornite informazioni sulla performance dell’Ente e sulla qualità 
dell’attività aziendale. 
Il Bilancio di Missione è emesso in osservanza delle “linee guida per la redazione del Bilancio di 
Missione degli Enti del Terzo Settore” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali del 4 luglio 2019. 
Con il presente Bilancio di Missione si intende rendere disponibile agli stakeholders uno strumento 
di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed 
economici delle attività svolte dall’Ente al fine di offrire una informativa strutturata e puntuale a tutti 
i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel 
bilancio di esercizio. 
Il Bilancio di Missione si propone di: 
 fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei 

risultati dell’Ente, 
 attivare un processo interattivo di comunicazione sociale, 
 favorire processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione, 
 fornire informazioni utili sulle qualità delle attività dell’Ente per ampliare e migliorare le 

conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders, 
 dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’Ente e della loro 

declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti, 
 fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders ed indicare gli 

impegni assunti nei loro confronti, 
 rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione, 
 esporre gli obiettivi di miglioramento che l’Ente si impegna a perseguire, 
 fornire indicazioni sulle interazioni tra l’Ente e l’ambiente nel quale esso opera, 
 rappresentare il valore aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione.  

 
§ 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI MISSIONE  
Nella redazione del presente Bilancio di Missione sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la 
qualità del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute:  

• rilevanza: nel Bilancio di Missione debbono essere riportate solo le informazioni rilevanti per 
la comprensione della situazione, dell’andamento dell’Ente e degli impatti economici, sociali 
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e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le 
valutazioni e le decisioni degli stakeholders; 

• completezza: implica l’individuazione dei principali stakeholders che influenzano o sono 
influenzati dall’organizzazione e l’inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per 
consentire a tali stakeholders di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’Ente; 

• trasparenza: secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per 
rilevare e classificare le informazioni;  

• neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente 
da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione 
senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una 
categoria di portatori di interesse;  

• competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli svoltesi 
e manifestatisi nell’anno di riferimento;  

• comparabilità: l’esposizione delle informazioni nel Bilancio di Missione deve rendere possibile 
il confronto sia temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale 
rispetto ad altre organizzazioni con caratteristiche simili od operanti in settori analoghi; 

• chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile, 
accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;  

• veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate; 
• attendibilità: implica che i dati positivi riportati nel Bilancio di Missione devono essere forniti 

in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non 
devono essere sottostimati; gli effetti incerti inoltre non devono essere prematuramente 
documentati come certi; 

• autonomia delle terze parti: nel caso in cui terze parti rispetto all’ente siano incaricate di 
trattare specifici aspetti del Bilancio di Missione o di garantire la qualità del processo o di 
formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa 
autonomia e indipendenza di giudizio.  

Ove rilevanti ed opportuni con riferimento alla concreta fattispecie, oltre ai principi sopraesposti, 
nella redazione del Bilancio di Missione sono stati utilizzati anche i seguenti, tratti dallo Standard GBS 
2013 “Principi di redazione del Bilancio di Missione”: 

• identificazione: secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione riguardo 
alla proprietà e al governo dell’azienda, per dare ai terzi la chiara percezione delle 
responsabilità connesse; è necessario sia evidenziato il paradigma etico di riferimento, 
esposto come serie di valori, principi, regole e obiettivi generali (missione); 

• inclusione: implica che tutti gli stakeholders identificati devono, direttamente o 
indirettamente, essere nella condizione di aver voce; eventuali esclusioni o limitazioni devono 
esser motivate; 

• coerenza: deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e delle 
scelte del management ai valori dichiarati; 

• periodicità e ricorrenza: il Bilancio di Missione, essendo complementare al bilancio di esercizio, 
deve corrispondere al periodo amministrativo di quest’ultimo; 

• omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie devono essere espresse nell’unica 
moneta di conto. 

§ 3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO DI MISSIONE 
Ogni dato quantitativo nel presente Bilancio di Missione, salvo quando diversamente specificato, è 
espresso in unità di euro. La struttura del Bilancio di Missione consta di otto sezioni, di seguito 
riportate. 
 
 



 
 

Bilancio di Missione 2021 
Fondazione Caritas di Vigevano Pag.6/(2021) 
 

[A.1] METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI MISSIONE 
 
Standard di rendicontazione utilizzati 
Oltre alle indicazioni normative contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali del 4 luglio 2019 sono state considerate, ove compatibili e rilevanti per il presente Bilancio di 
Missione, le indicazioni:  

• delle “Linee Guida per la redazione del Bilancio di Missione delle Organizzazioni Non Profit” 
approvate nel 2010 dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative e di Utilità Sociale, 
sviluppate da ALTIS; 

• dello “standard – il Bilancio di Missione GBS 2013 – principi di redazione del Bilancio di 
Missione”, secondo le previsioni dell’ultima versione disponibile. 

 
Cambiamenti significativi di perimetro  
Non si sono manifestate necessità di modifica significativa del perimetro o dei metodi di misurazione 
rispetto al precedente periodo di rendicontazione. 
 
Altre informazioni utili per comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione 
I valori economico-finanziari riportati nel presente documento derivano dal bilancio di esercizio 
dell’Ente. Per garantire l’attendibilità dei dati è stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le quali, 
se presenti, sono opportunamente segnalate e fondate sulle migliori metodologie disponibili. 

[A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL’ENTE 
 

Nome dell’ente Fondazione Caritas di Vigevano 

Codice Fiscale 94032980181 

Partita IVA 02547070181 

Forma giuridica e qualificazione ex D.lgs. n. 117/2017 e/o 
D.lgs. n. 112/2012 

Fondazione – Ente Ecclesiastico 

Indirizzo sede legale Vigevano – Corso Torino 36/b 

Altre sedi NN 

Aree territoriali di operatività Diocesi di Vigevano 

Valori e finalità perseguite Solidarietà sociale 

Attività statuarie (art. 5 Decreto Legislativo 117/2017 e/o art. 
2 D.Lgs. n. 112/20017) 

Promozione, sostegno e gestione di 
iniziative e servizi alla persona di 
carattere socio-assistenziale con 
riferimento anche alla cura e al 
recupero funzionale, sociale e morale 
di soggetti svantaggiati 

Altre attività svolte in maniera secondaria --- 

Collegamenti con altri enti del Terzo Settore --- 

Collegamenti con enti pubblici ATS Pavia - ASST Pavia - Comune di 
Vigevano 

Contesto di riferimento Provincia di Pavia – Lomellina – Diocesi 
di Vigevano 

Rete associativa cui l’ente aderisce --- 
 

 
L’Ente non persegue scopo di lucro e tutto il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, 
entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini 
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dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È assicurato il 
rispetto delle previsioni dell’articolo 8 comma 3 del D.lgs. n. 117/2017, in particolare: 

• non sono erogati compensi individuali ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche 
sociali; 

• le retribuzioni o compensi corrisposti ai lavoratori subordinati o autonomi non sono superiori 
del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui 
all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 

• l’acquisto di beni o servizi è avvenuto per corrispettivi non superiori al loro valore normale; 
• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque sono avvenute a 

condizioni di mercato; 
• gli interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, sono corrisposti nei limiti di 

quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 lettera e) del D.lgs. n. 117/2017. 
L’Ente svolge, anche, attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017 già descritte nella 
relazione di missine del bilancio d’esercizio e delle quali è dato conto con riferimento agli aspetti di 
pertinenza del Bilancio di Missione nel presente documento.  
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[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
 
Consistenza e composizione della base associativa 
L’Ente non ha base associativa essendo la sua forma giuridica quella della Fondazione/(Ente 
Ecclesiastico. 
 
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 
Con riferimento al Consiglio di amministrazione lo Statuto prevede, all’articolo 4, che gli organi della 
Fondazione Caritas di Vigevano siano: a) il Presidente, b) il Consiglio di Amministrazione, c) il Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
Il Presidente rappresenta la Fondazione ed è nominato dal Vescovo di Vigevano nella persona di un 
sacerdote della Diocesi 
Il Consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo nominato dal Vescovo di Vigevano e a cui è 
affidata la conduzione dell’Ente, nel rispetto della mission e dello Statuto ed è composto dal 
Presidente e da cinque Consiglieri di cui uno con le mansioni di direttore; il Consiglio dura in carica 
cinque anni ed è rieleggibile. 
Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato nominato in data 3 ottobre 2017. 
Al termine dell’esercizio il Consiglio di amministrazione era composto da un Presidente e cinque 
Consiglieri. 
Attualmente esso è composto da un Presidente e cinque Consiglieri. 
I componenti del Consiglio di Amministrazione non sono remunerati. 
 

Composizione del Consiglio di Amministrazione al termine dell’esercizio 

Nome e 
Cognome 

Carica 
Data di 
prima 

nomina 

Scadenza della 
carica 

Poteri 
attribuiti 

Codice fiscale 

Don Giacomo 
Chiarello Presidente 03/10/2017 03/10/2022 

Rappresentanza 
legale CHRGCM75C09A010Q 

Riccardo 
Pompeo Tacconi Consigliere/Direttore 03/10/2017 03/10/2022 -- TCCRC R43C16M109W 

Franco Colli Consigliere 28/06/2012 03/10/2022 -- CLLFNC63P22C686L 

Suor Enrica 
Brambilla 

Consigliere 03/10/2017 03/10/2022 -- BRMNRC46D43F952X 

Don Renato 
Passoni 

Consigliere 03/10/2017 03/10/2022 -- PSSRNT70D12E094M 

Don Gianluigi 
Repossi 

Consigliere 28/06/2012 03/10/2022 -- RPSGLG76S16G388M 

 
Composizione Consiglio di Amministrazione alla data della redazione del presente Bilancio di 

Missione 

Nome e 
Cognome 

Carica 
Data di 
prima 

nomina 

Scadenza 
della carica 

Poteri 
attribuiti 

Codice fiscale 

Don Giacomo 
Chiarello 

Presidente 03/10/2017 03/10/2022 
Rappresentanza 

legale 
CHRGCM75C09A010Q 

Riccardo 
Pompeo Tacconi Consigliere/Direttore 03/10/2017 03/10/2022 -- TCCRC R43C16M109W 

Franco Colli Consigliere 28/06/2012 03/10/2022 -- CLLFNC63P22C686L 

Suor Enrica 
Brambilla Consigliere 03/10/2017 03/10/2022 -- BRMNRC46D43F952X 

Don Renato 
Passoni Consigliere 03/10/2017 03/10/2022 -- PSSRNT70D12E094M 

Don Gianluigi 
Repossi 

Consigliere 28/06/2012 03/10/2022 -- RPSGLG76S16G388M 

 
Per il Collegio di Revisori lo Statuto prevede, all’articolo 10 che sia composto di due membri iscritti 
all’Albo nominati dal Vescovo di Vigevano su designazione: uno da parte del Consiglio per gli Affari 
Economici Diocesani con funzione di Presidente, uno da parte del Consiglio Pastorale Diocesano. 
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Il Collegio dei Revisori in carica è stato nominato in data 3 ottobre 2017 ed integrato in data 12 
ottobre 2019 e ad esso spetta la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 31 del 
D.lgs. n. 117/2017.  
L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell’Organo di 
controllo non vengono riconosciuti compensi e ad esso è attribuita la funzione ex D.lgs. 231/01 ai 
sensi dell’articolo 30 del D.lgs. n. 117/2017. 
 

Composizione Collegio dei Revisori, soggetto incaricato per la revisione legale 

Nome e Cognome Carica Data di prima 
nomina 

Scadenza della 
carica 

Compenso 
deliberato/ 

Codice fiscale 

Andrea Panzarasa Presidente 12/10/2019 03/10/2022 NN PNZNDR77S09G388R 

Claudia Rona Membro 03/10/2017 03/10/2022 NN RNOCLD76A53L872P 

 
Composizione dell’Organismo di Vigilanza 

Nome e Cognome Carica Data di prima 
nomina 

Scadenza della 
carica 

Codice fiscale 

Ivana Pogliani Presidente 29/06/2019 31/08/2022 PGLVNI72L61L872D 

Valeria Porcu Membro 29/06/2019 31/08/2022 PRCVLR83A42F205S 

Anna Rita Andreello Membro 2/06/2019 31/08/2022 NDRNRT81R63G388W 

 
Funzionamento degli organi di governance 
Nel corso del 2020 il Consiglio di amministrazione si è riunito per deliberare nelle occasioni indicate 
nella seguente tabella: 

N. Data Sintesi ordine del giorno 

1 25/01/2021 Pratiche amministrative diverse 

2 23/02/2021 Contributo straordinario al CAV di Mortara – Borse lavoro – 
Pratiche amministrative diverse 

3 23/03/2021 Lavori Cascina Visconta – Proposte circa il finanziamento Credit 
Agricole – Aggiornamenti al Modello Organizzativo ed al Codice 
Etico 

4 03/06/2021 Sostituzione impresa pulizie – Esame ed approvazione Bilanci 
anno 2020 – Lavori Cascina Visconta 

5 27/07/2021 Terzo settore  - Cessione beni alla Fondazione Clerici – 
Aggiornamenti alle Linee Guida – Adesione all’associazione 
Insieme a Mensa – Aggiornamento Registro Volontari 

6 03/08/2021 Autorizzazione al Presidente a resistere in giudizio 

7 09/09/2021 Sostituzione Fiat Doblò – Subentro ad Oikos nel Progetto Carcere 
– Personale dipendente: comunicazioni e provvedimenti 

8 13/10/2021 Aggiornamento Registro Volontari - Apertura di corridoi 
umanitari - Personale dipendente: comunicazioni e 
provvedimenti - Casa Jona: provvedimenti circa l’adeguamento 
antisismico - Contratto Galeno: comunicazioni e provvedimenti  

9 09/11/2021 Antisismica Casa Jona: Nomina progettista, Nomina Geologo, 
Affidamento lavori - Personale dipendente: comunicazioni e 
provvedimenti - Aggiornamento volontari 

10 03/12/2021 Preventivo anno 2022 - Personale dipendente: comunicazioni e 
provvedimenti - Aggiornamento volontari 
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Mappatura dei principali stakeholder e modalità del loro coinvolgimento 
 
Definizione di Stakeholder 
Sono portatori d’interesse, o stakeholders, tutti i soggetti intesi come individui, gruppi, enti o società 
che hanno con la Fondazione relazioni significative; essi sono a vario titolo coinvolti nelle attività 
dell’Ente per le relazioni di scambio che intrattengono con essa o perché ne sono significativamente 
influenzati. Con i portatori di interesse si persegue l’obiettivo di intercettare e comprendere i bisogni 
personali e del territorio, di cooperare con loro per individuare gli obiettivi e le strategie più 
sinergiche, trovare gli strumenti più idonei a realizzare azioni ritenute prioritarie e in linea con la 
visione e missione dell’Ente. 
 

Stakeholders interni Denominazione Area di intervento 

Beneficiari dei progetti Soggetti svantaggiati 

Assistenza e beneficenza 

Donatori privati e enti di finanziamento Fondazione Comunitaria 
Istituzioni pubbliche ATS Pavia - Comuni 

Aziende, fornitori, banche e assicurazioni) NN 

Partner di progetto Associazioni – Cooperative 
sociali - ETS 

Organizzazioni non lucrative e Coordinamenti Cooperative sociali - ETS 

Parrocchie ed enti ecclesiastici Parrocchie della Diocesi di 
Vigevano 

Comunità territoriali e Ambiente Varie 

 
Personale  
Con riferimento al personale dipendente si segnala che l’Ente ha adottato apposite procedure e piani 
con riferimento: 
 
 al rispetto delle pari opportunità per l’accesso alle diverse posizioni lavorative e nei percorsi 

di avanzamento delle carriere; 
 alla politica relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori, agli impegni assunti, ai risultati attesi 

e alla coerenza ai valori dichiarati; 
 alla presenza di un piano di welfare aziendale o di incentivazione del personale; 
 alla presenza di procedure che favoriscano la conciliazione vita lavoro.  

[A.4] PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 
Nelle seguenti tabelle sono raccolte alcune informazioni ritenute significative con riferimento al 
personale utilizzato dalla Fondazione per l’esercizio delle attività volte al perseguimento delle 
proprie finalità. 
 

TIPOLOGIA 
RISORSA 

VOLONTARI DIPENDENTI 
COLLABORATORI 

ESTERNI 
TOTALE 

Medici - - 2 2 
Psicologi - 6 3 9 
Infermieri - - 4 4 
Educatori - 18 1 1 
Avvocati - - 1 1 
Commercialisti - - 1 1 
Operatori socio sanitari -- 11 - 11 
Assistenti sociali - 2 - 2 
Tecnici riab.psichiatrica - 2 - 2 
Altri 89 6 7 114 
Amministrativi - 2 - 9 
TOTALE 89 47 19 156 
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TIPOLOGIA 
RISORSA  

2021 2020 2019 

Volontari 89 126 120 
Dipendenti 47 48 47 
Collaboratori esterni 17 13 8 
TOTALE 155 187 174 

 
TIPOLOGIA 

RISORSA  VOLONTARI DIPENDENTI 
COLLABORATORI 

ESTERNI TOTALE 

Uomini 65 14 3 82 
Donne 24 33 13 70 
Laureati  - 30 7 37 
Diplomati - 15 8 23 
Licenza media - 2 2 4 

 
TIPOLOGIA 

RISORSA 
VOLONTARI DIPENDENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

TOTALE 

Età 18-30 23 2 6 31 
Età 30-65 55 43 7 105 
Over 65 11 2 0 13 
TOTALE 89 47 13 149 

 
Al personale dipendente è applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro UNEBA 2019. 
 
Ulteriori informazioni relative ai dipendenti 
Nel corso dell’esercizio l’Ente ha assunto complessivamente numero  1 nuovi dipendenti (di cui n. 0 
a tempo pieno e n. 1 part time) e le dimissioni sono state complessivamente in numero di 2 
 

TIPOLOGIA 
RISORSA Retribuzione (media) 

Oneri complessivi a carico 
dell’ente 

Condizione legale 
limite 1/8 min/max 

verificata 
Tempo pieno € 1.531,00 SI SI 
Part - time € 1.074,00 SI SI 

 
Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’Ente: 
 

Salario lordo € di competenza 
Massimo  3.975,20 
Minimo 1.947,89 
Rapporto tra minimo e massimo 2.92/8 
Rapporto legale limite 1/8 
La condizione legale è verificata SI 

 
Compensi agli apicali 
Non sussistono compensi di competenza pagati durante l’esercizio 2021 con riferimento alle figure 
apicali dell’Ente. 
Le informazioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 costituiscono oggetto di 
pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell’Ente. 
 
Rimborsi spese ai volontari 
La seguente tabella illustra alcuni dati rilevanti inerenti ai rimborsi spese pagati ai volontari durante 
l’esercizio 2021. 
 

Anno 2021 
Numero dei volontari che hanno 

usufruito di rimborsi spese 
Ammontare complessivo dei rimborsi (**) Rimborso medio (**) 

4 4.400,00 200 
(**) dati in euro 
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Modalità di effettuazione rimborsi ai volontari a fronte autocertificazione 
L’Ente non si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 17 del D.lgs. n. 117/2017 di effettuare 
rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione.  
 
Parità di genere 
Alla data del 31 dicembre 2021 risultano impiegati nella varie attività: 

Genere Dipendenti Collaboratori Esterni Volontari 

Uomini 14 3 65 

Donne 33 13 24 

 

 [A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÁ 
 
A.5.1 Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse attività. 
Come già più sopra indicato, la Fondazione svolge attività di assistenza e beneficenza sociale e socio 
sanitari concretamente effettuata tramite la gestione di attività e progetti come meglio illustrato 
nell’allegato1. 
 
Elementi e fattori rilevanti o di rischio nel raggiungimento dei risultati  
Anche per il 2021 non possono essere minimizzati gli effetti negativi derivanti alla Fondazione in 
funzione del fenomeno generato dall’emergenza sanitaria da Covid 19. Gli sforzi, del resto già 
illustrati approfonditamente nella relazione al bilancio di esercizio, compiuti dalla Fondazione e dai 
suoi organi al fine di minimizzare i rischi sanitari a carico degli ospiti delle strutture, del personale e 
degli assistiti in generale sono stati ampi e anzi dall’emergenza possono essere ritratti alcuni 
insegnamenti utili per il miglioramento dei servizi forniti nel futuro.  
 
A.5.5. Erogazioni filantropiche  
Sono stati erogati complessivi € 28.808,52 per finalità di beneficenza a persone fisiche. 
 

[A.6] SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA  
 
I dati di bilancio dell’ente sono indicati in questo paragrafo tramite alcune riclassificazioni utili ad 
evidenziare da un lato la composizione patrimoniale dell’Ente e dall’altro i risultati economici con 
evidenza del valore aggiunto derivante dall’attività e della sua destinazione a remunerare i fattori 
produttivi impiegati nell’attività stessa. 
 

RICLASSIFICAZIONE DELLE TAVOLE DI SINTESI SECONDO CRITERI GESTIONALI 
STATO PATRIMONIALE  

31/12/2021 31/12/2020 

Immobilizzazioni immateriali nette   1.063.663 2.419.503 
Rivalutazioni fuori esercizio  0 
Beni in leasing  0 
Immobilizzazioni materiali nette 2.662.403 2.659.595 
Immobilizzazioni finanziarie nette 2.051 2.051 
TOTALE IMMOBILIZZATO 3.728.117 5.081.149 
Rimanenze 0 0 
Crediti netti 901.350 1.123.744 
Altri crediti 2.606 4.354 
Valori mobiliari 727.980 1.592.262 
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LIQUIDITA' DIFFERITE 1.631.936 2.720.360 
Cassa e banche 1.021.206 719.223 
LIQUIDITA' IMMEDIATE 1.021.206 719.223 
CAPITALE INVESTITO NETTO 6.381.259 8.520.732 
 
Fondo di dotazione e riserve 5.166.876 5.298.743 
Riserve plusvalori leasing 0 0 
Reddito d'esercizio 24.850 -131.563 
MEZZI PROPRI 5.191.726 5.166.880 
TFR 174.896 115.217 
Rate leasing a scadere 0 0 
Fondi e debiti a Medio Termine 755.833 729.200 
Debiti oltre l'esercizio 316 2.325.793 
PASSIVO CONSOLIDATO 756.149 3.054.993 
Fornitori 120.241 79.728 
Anticipi clienti 0 0 
Altri debiti 138.247 103.914 
Banche passive 0 0 
DEBITI A BREVE 258.488 183.642 
CAPITALE INVESTITO NETTO 6.381.259 8.520.732 
- - - 

 
Il conto economico è riclassificato secondo il criterio del “valore aggiunto” utile al fine di evidenziare 
come il risultato di gestione lordo necessario per garantire la continuità della Fondazione sia 
utilizzato per remunerare i vari interlocutori utilizzati al fine della fornitura dei servizi socio sanitari 
ed assistenziali propri. 
 

RICLASSIFICAZIONE DELLE TAVOLE DI SINTESI SECONDO CRITERI GESTIONALI 
CONTO ECONOMICO  

31/12/2021 31/12/2020 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 2.779.641 2.540.823 
Acquisti di beni e servizi 1.299.955 1.216.806 
Diminuzione delle rimanenze 0 0 
Altri costi operativi 124.948 234.967 
Affitti e leasing 0 0 
VALORE AGGIUNTO 1.354.737 1.089.050 
Spese personale 1.207.343 1.126.352 
MARGINE OPERATIVO LORDO 147.3904 -37.302 
Accantonamento TFR 85.208 58.334 
Ammortamenti 41.098 48.834 
RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA 21.088 -144.470 
Proventi finanziari 32.807 37.186 
RISULTATO OPERATIVO AZIENDALE 53.895 -107.284 
Oneri finanziari 2.152 5.194 
REDDITO DI COMPETENZA 51.743 -112.478 
Proventi (oneri) straordinari 0 0 
UTILE ANTE IMPOSTE 51.743 -112.476 
Imposte d'esercizio 26.893 19.085 
REDDITO D'ESERCIZIO 24.850 -131.563 
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Indici di allerta (ex art. 13 D.lgs. n. 14/2019) 
 

 Indicatore Area gestionale % 

1 Oneri finanziari / Ricavi Sostenibilità oneri finanziari 0.08% 

2 Patrimonio netto / Debiti totali Adeguatezza patrimoniale 6.29% 

3 
Attività a breve / Passività a 

breve 
Equilibrio finanziario 3.49% 

 
Patrimonio immobiliare dell’ente 

Attivo immobilizzato 
Immobilizzazioni immateriali   1.063.663 
Immobilizzazioni materiali 2.662.403 

Di cui immobili 2.601.791 
Di cui immobilizzazioni tecniche 58.561 
Immobilizzazioni finanziarie 2.051 

 
Patrimonio “immobiliare” 2021 2020 

€ n. € n. 
Immobili posseduti dall’Ente 2.601.791 4 2.601.791 4 

di cui utilizzati direttamente  2  2 

di cui a reddito   1  1 
Proventi dagli immobili a reddito   44.049 

    

 

[A.7] ALTRE INFORMAZIONI 
 
Indicazioni su contenziosi e sulle controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione 
sociale 
 
La seguente tabella illustra l’ambito delle controversie che interessano la Fondazione. 

Tipo di controversia Ammontare complessivo del contenzioso 
Contenzioso giuslavoristico NN 
Contenzioso tributario e previdenziale NN 
Contenzioso civile, amministrativo e altro 30.000 

 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell’ente 
Nella seguente tabella sono indicate alcune informazioni concernenti l’impegno ambientale della 
Fondazione nell’ambito dell’esercizio delle proprie attività. 
 

Presenza o meno, con riferimento all’ente del parametro di attenzione ambientale 
 SI NO 

Politica, obiettivi e struttura organizzativa   
Strategie, politiche e obiettivi in relazione all’impatto ambientale  X  
Adesione dell’ente a policy ambientali X  
Adesione a iniziative terze mondiali, nazionali e locali   X 
Esistenza di un documento aziendale di natura ambientale  X 
Esistenza del modello organizzativo ex D.lgs. 231/01 X  
Figure aziendali operanti nel contesto della tutela ambientale  X 
Spese ordinarie in conto economico in relazione alla gestione del proprio impatto 
ambientale  

X  
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Spese per investimenti in relazione alla gestione del proprio impatto ambientale  X 
Nei piani di welfare aziendale sono previsti fringe benefit riguardanti l’ambiente   X 

Aree di impatto   
Incidenza dei costi dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato sul totale dei costi dei 
materiali 

 

Iniziative volte a ridurre i consumi di acqua   X 
Iniziative volte a ridurre i consumi di energia o a introdurre fondi di energia rinnovabile X  
Iniziative volte a ridurre l’impatto dei trasporti X  
Iniziative volte a ridurre l’impatto dei rifiuti X  

Prodotti e servizi   
Iniziative intraprese dall’ente che tengano in considerazione gli impatti ambientali dei 
servizi forniti 

X  

 
 

Consumi indicatori di impatto ambientale in € 
Indicatore Esercizio 2021 Esercizio 2020 

Consumo di energia elettrica 33.206,99 26.533,95 
Consumo di acqua 10.865,95 10.342,90 
Consumo di gas  52.117,27 41.881,70 
Produzione di rifiuti 3.226,26 3.072,83 

 

[A.8] MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO 
 
L’organo di controllo, nel corso dell’esercizio, ha verificato, attraverso l’analisi dei documenti 
contabili ed amministrativi, nonché mediante colloqui con i soggetti interessati, il rispetto delle 
norme specifiche previste in materia di Fondazioni e di ETS ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, all’esito 
delle predette verifiche, l’Organo di controllo nella presente relazione al Bilancio di Missione, può 
attestare: 
 che la Fondazione ha svolto in via esclusiva o principale una o più attività tra quelle previste 

dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs.n.117/2017, nonché, eventualmente, di attività diverse 
purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità 
definiti dal DM di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017; 

 che la Fondazione non persegue finalità di lucro; tale condizione risulta dai seguenti elementi: 
 

• il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali ricavi, rendite, proventi ed 
entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell’attività 
statutaria; 

• è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, 
fondi e riserve, tenendo altresì conto di quanto stabilito dall’art.8, comma 3, lettere da a) 
ad e) del D. Lgs. n.117/2017. 
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 PARTE SECONDA 
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[A.9]CENTRO DI ASCOLTO 
 

Il Centro di Ascolto è “porta aperta al territorio” e si caratterizza principalmente nell’accogliere 
incondizionatamente la persona nella sua integrità̀ senza distinzione di razza, di sesso, di religione. 
È per sua stessa natura il luogo privilegiato in cui Caritas entra in relazione con i poveri; con essi si 
creano legami e scambi, si costruiscono percorsi di reinserimento sociale. Lo strumento primo è 
l’ascolto quale motore della relazione di aiuto, che mira a sostenere ed accompagnare la persona 
verso la gestione e la risoluzione della situazione di bisogno. 
 
Emergenza Covid  
L’anno 2021 – nel percorso di accompagnamento delle persone che accedono al Servizio - è stato 
un anno caratterizzato da momenti di ripresa e determinazione nel riprendere una regolarità di vita 
rispetto all’anno precedente, accanto ad altri ancora di sofferenza e sconforto. 
Ciascun territorio ha reagito ed agito, cercando di mantenere costante l’aiuto legato ai generi 
alimentari e sospendendo in parte quello legato alla distribuzione degli abiti. 
In generale si sono privilegiati i contatti ed i gesti di vicinanza, ricominciando con regolarità i colloqui 
in presenza, senza accantonare le telefonate, continuando nella direzione di inclusione iniziata nel 
2020 ed ampliando la disponibilità, privilegiando quindi ulteriormente l’esserci. 
Sono molte le attività svolte dai Centri di Ascolto, di seguito si riportano quelle ritenute 
strategiche, i dati si riferiscono ai Centri di Ascolto diocesano, di Cava Manara, di Mede e di 
Mortara. 

 

 

 

 

Azione svolta Obiettivo dell’azione Modalità 
operativa  

Nr. Persone 
intercettate 

Primo ascolto 
 
 

 

Incontrare le persone e dare una 
prima risposta di vicinanza 
(anche materiale se possibile) 
Ascoltare le necessità  

Colloqui in 
presenza in cui 
si invita la 
persona a 
raccontarsi  

       158  

Accompagnamento e 
costruzione di progetti 

Confronto sui bisogni della 
persona e costruzione di un 
percorso di accompagnamento  

Colloqui 
strutturati di 
monitoraggio e 
verifica 

113 

Ascolto informale e 
telefonico 

 

Sostenere a distanza coloro che 
sono impossibilitati a recarsi al 
servizio 

Colloqui  78 

Coinvolgimento di realtà 
del terzo settore e 

Ist.Pubbliche 
 

Costruire percorsi di sostegno 
condiviso 
Sostenere percorsi di 
reinserimento condiviso 

Telefonate e 
colloqui 
Incontri allargati 
con i Servizi 
Sociali 

 

Invio mense cittadine 
 

Costruire percorsi condivisi di 
sostegno ai bisogni primari e di 
costruzione di progettualità 
finalizzate al reinserimento 

  
72 invii 
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   Vigevano Cava Manara Mortara Mede Totale  

Nr totale dei destinatari 754 215 107 32 1.108 
Nr. Famiglie e/o  494 79 107 22 702 

Nr. Destinatari con minori a carico  124 35 64 11 234 
 

Punti di forza, criticità e loro possibili soluzioni 

In generale la possibilità di avere stabilità di effettuare interventi a sostegno delle persone in modo 
continuativo è risultato essere un punto di forza del servizio; accanto ad esso si segnala la 
costruzione di percorsi di intervento individualizzati – grazie alla sinergia con enti del territorio - che 
hanno per esempio permesso di consegnare a domicilio i generi alimentari, a coloro che ne avessero 
necessità.  
Nel tempo i diversi Centri di Ascolto sono riconosciuti all’esterno come luoghi dove le persone 
possono trovare ascolto e accoglienza. Parlare di CdA oggi significa prendere in considerazione la 
mole, quantitativa e qualitativa, delle collaborazioni che essi hanno costruito e sviluppato con i 
servizi pubblici e con le organizzazioni territoriali. Gli ascolti e le interazioni sono orientati a 
riflettere su come garantire un accompagnamento reale, affinché sia la persona stessa, mediante 
le sue capacità e possibilità, a trovare le risposte che possono aiutarla.  
Il clima che si respira è familiare, favorisce il sentirsi accolti, l’instaurarsi di relazioni di comprensione 
dell’altro e di supporto e confronto, senza necessariamente trovare le soluzioni ai numerosi 
problemi che si affrontano.   
Infine si evidenzia il rapporto costruttivo con la Comunità, che in alcuni momenti particolari 
dell’anno, sollecitata al “prendersi cura” ha risposto prontamente con donazioni. 
Le relazioni intessute con enti “esterni” del pubblico e del privato hanno permesso da un lato la 
capillarità dell’intervento dall’altra un maggior utilizzo delle “forze” a disposizione del servizio. 
Pertanto la criticità è legata alla mole di lavoro rispetto alle risorse umane disponibili. 
Pensando al lavoro in prospettiva sembra importante provare a trovare ulteriore significato – di 
cura, di attenzione e di ascolto - nei percorsi di coinvolgimento delle persone, che accedono al 
servizio. Infatti monitorando in itinere e rileggendo le azioni e le attività proposte, risulta 
importante provare a individuare i “nodi” di cambiamento sia per quanto riguarda le interazioni tra 
servizi sia nella “storia” di ciascuno; “nodi” sui quali sviluppare un pensiero creativo che possa 
portare ad una crescita delle attività proposte. 
 
Comparazione dei valori con l’anno precedente 

Nel 2020 le persone accolte sono state complessivamente nr. 1.026, nel 2021 un totale di  1.108. 
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[A.10] OSSERVATORIO DELLE POVERTA’ E DELLE RISORSE 

L’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse, attraverso il Software Ospo Web di Caritas Italiana  si 
propone di: documentare le situazioni di povertà, disagio ed emarginazione nel territorio della 
Diocesi, mappare le risorse disponibili, condividere le informazioni per migliorare la conoscenza 
della povertà accolta, nonché per progettare interventi efficaci. 
Nel corso del 2021, in seguito all’esperienza maturata con il progetto Comunità Aperta, 
l’Osservatorio ha proseguito nel coordinamento delle azioni volte alla realizzazione di Centri di 
ascolto a bassa soglia sia a livello di Unità Pastorali sia a livello di comunità vicariali o parrocchiali 
del territorio diocesano. 
La conseguenza immediata dell’azione sul territorio è stata l’ampliamento della rete attraverso 
l’implementazione della collaborazione con i diversi centri di ascolto territoriali, l’attivazione di un 
percorso di   supporto e affiancamento per i centri già operativi e contemporaneamente l’avvio di 
attività propedeutiche alla formazione di nuovi centri di ascolto. 
Nel corso del 2021 L’Osservatorio ha collaborato alla pubblicazione del rapporto di Caritas Italiana 
dal titolo "Gli anticorpi della solidarietà", ha pubblicato Il Bilancio Sociale 2020 della Fondazione 
Caritas di Vigevano e il report diocesano “Cellule di prossimità 2021”. 
 
 
 
 

  

http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Rapporto_Caritas_2020/Report_CaritasITA_2020.pdf
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[A.11] CASA ABRAMO 1 

Casa Abramo è un appartamento utilizzato per la terza accoglienza (prevalentemente di adulti - 
uomini soli) sito in via Cusago 3, a Vigevano; il servizio ha come obiettivo il consolidamento del 
percorso di reinserimento sociale, che coinvolge prevalentemente coloro che sono accolti a Casa 
Josef (I e II accoglienza). Si tratta di un percorso costruito con il Servizio Sociale del territorio, 
caratterizzato quindi dal raggiungimento e/o il consolidamento delle buone prassi apprese e dal 
raggiungimento dell’indipendenza economica e gestionale.  

 

Destinatari dei servizi e modalità di accesso 

Destinatari: uomini adulti, italiani e/o stranieri in difficoltà socio abitativa. 

 
Azione svolta 

 
Obiettivo 

dell’azione 

 
Modalità operativa 

 
Persone 

intercettate 

 
Strumenti 

Accompagnamento 
circa la valutazione 
della situazione 
medica 

Sostenere la 
persona nel far 
chiarezza circa 
la situazione 
medica e le 
possibili 
soluzioni 

Accompagnamento 
alle visite mediche 

- 
Contatti con i medici 
di riferimento 

 
1 

 
 

Telefonate e 
colloqui 
 

Affiancamento nel 
disbrigo di pratiche 
amministrative 

Autonomia 
abitativa 

Affiancamento nella 
compilazione della 
domanda di alloggio 
popolare 

 
1 

Utilizzo 
strumentazione 
 

Colloqui di verifica 
del percorso con 
AS di riferimento 

Autonomia 
socio - abitativa 
 

 2 
 

 

   

Essendo possibile che le stesse persone siano su più azioni,  le persone intercettate sono 
complessivamente suddivise per: 

 

Totale dei destinatari 2 
Famiglie e/o   

Destinatari indiretti - 

Destinatari con minori a carico  - 

 
Totale suddiviso per età 

 

 

Classe di Eta' Totale 
45 - 54 anni 2 
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Cittadinanza 
 

 

Bisogni prevalenti delle persone seguite: 

Alloggio, lavoro 

Lavoro di rete 

Realtà del pubblico e del privato sociale (comprese le Parrocchie e le Caritas del territorio) con le 
quali il progetto/ servizio collabora: Comune di Vigevano (Servizi Sociali), Servizi e progetti interni a 
Caritas 

Punti di forza, criticità e loro possibili soluzioni 

Punto di forza è costituito dall’opportunità data alle persone di essere supportate, ancora per un 
periodo, nel processo di reinserimento sociale, garantendo loro la possibilità di “viversi” appieno 
come protagonisti del percorso 

Comparazione dei valori con l’anno precedente 

Rispetto all’anno precedente il numero è mantenuto uguale: si tratta di percorsi lunghi che, in 
genere, si sviluppano in almeno 18 mesi di accoglienza 

  

Cittadinanza  Totale 
Italiani - 

Stranieri 2 
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[A.12] CASA ABRAMO 2 

La struttura è inserita come risorsa disponibile per il Piano di Zona all’interno dell’obiettivo 4 
del Fondo Nazionale per la Lotta alla Povertà (misure di accompagnamento all’autonomia). 

All’interno della filiera dell’accoglienza, Casa Abramo è l’ultimo passaggio prima della autonomia 
definitiva degli ospiti accolti nelle strutture di Fondazione Caritas. Casa Abramo 2 si differenzia 
rispetto a Casa Abramo 1 perché può dare accoglienza a persone che fanno riferimento all’area 
carcere. 

 
Azione svolta 

 
Obiettivo 

dell’azione 

 
Modalità operativa  

 
Persone 

intercettate 

 
Strumenti 

 
Accoglienza 
temporanea (12 
/18 mesi) 

Garantire un luogo 
sicuro e accogliente 
che consenta di 
completare il 
percorso che porta 
all’autonomia 

 
 
Colloqui periodici 

 
 

4 

 
 
Relazione 
periodica 

 
 
Sostegno al 
reinserimento 
sociale 

 
 
Favorire la ricerca 
lavorativa/abitativa 

Accompagnamento 
nella ricerca 
abitativa/lavorativa; 
supporto nella 
presentazione 
domanda casa 
popolare 

 
 
 

4 

 
Compilazione 
CV, supporto 
informatico 
etc.. 

   

Essendo possibile che le stesse persone siano su più azioni, le persone intercettate sono 
complessivamente suddivise per: 

Nr totale dei destinatari 4 

Nr. Famiglie e/o  2 
Nr. destinatari indiretti 2 
Nr. Destinatari con minori a carico   

 

Totale persone suddivise per età: 

 

 

 

 

Classe di Eta' (suddivisione di Fondazione Caritas Italiana) Totale 
45 - 54 anni 3 
55 - 64 anni 1 

Genere  Totale 
Donne  
Uomini  4 

Cittadinanza Totale 
Italiani 2 
Stranieri (Turchia/Cuba) 2 
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Altre informazioni 

Pernottamenti      414 
Docce       180 
Lavaggi        60 
Sussidi economici       20 (trasporto e cibo) 
Accompagnamenti per visite e altro    14 
Ricerca abitazione         2  
 

Lavoro 

Persone incontrate       2 
Accordi lavorativi realizzati      1 
 

Ascolto  

 Destinatari 
Persone ascoltate almeno una volta  4 

 

Modalita’ di ascolto  

 Destinatari 
Primo ascolto  4 

 

Volontari 

 Numero 
volontari 

Ore svolte 
nell’anno 

Attivi 2 500 

 

Lavoro di rete 

Le realtà del pubblico e del privato sociale (comprese le Parrocchie e le Caritas del territorio) con le 
quali il progetto/ servizio collabora sono: UEPE, Servizi Sociali, ALER, altri servizi Caritas 

Criticità e loro possibili soluzioni 

Essendo un percorso volto all’autonomia (fase finale) le risorse operative a sostegno degli ospiti 
sono poche (pochi colloqui, poco affiancamento); gli aspetti positivi riguardano le economie di scala 
(rispetto ai bisogni alimentari, suppellettili, accessori per la casa etc..) che spesso vengono forniti a 
costo zero da altri servizi/progetti di Fondazione Caritas. Un altro aspetto positivo riguarda 
l’integrazione del servizio rispetto agli altri di Fondazione Caritas. Questa integrazione permette di 
fare una valutazione precisa e corretta sugli utenti da inserire in struttura. 

Comparazione dei valori con l’anno precedente 

Essendo il servizio è partito a fine dicembre 2020, non è possibile effettuare comparazioni 
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[A.13] CASA DELLA CARITÀ 

Casa della Carità è un appartamento utilizzato per la terza accoglienza sito in via Madonna Sette 
Dolori n. 31, a Vigevano. Il servizio ha come obiettivo il reinserimento sociale, attraverso il 
raggiungimento e/o il consolidamento dell’indipendenza economica e gestionale delle persone 
accolte; si rivolge in particolare a famiglie. Strumento per il perseguimento del reinserimento socio 
– abitativo è la possibilità di sperimentarsi in autonomia, accompagnati da un referente durante il 
periodo di inserimento. 

 

Destinatari dei servizi e modalità di accesso al Progetto/servizio 

Famiglie italiane e/o straniere 

 

 

Le persone intercettate sono complessivamente suddivise per: 

Destinatari 7 

Nr. Famiglie e/o  1 
Nr. destinatari indiretti 0 

Nr. Destinatari con minori a carico  2 
 

Persone suddivise per età: 

 

I 3 bisogni prevalenti delle persone seguite 

Lavoro e casa 

Lavoro di rete 

        L’attività non prevede lavoro di rete 

Punti di forza, criticità e loro possibili soluzioni 

Il percorso ha permesso di mettere in evidenza come sia in generale fondamentale, 
nell’accompagnare le persone in una progettualità ampia, la modalità di relazione che si instaura. Il 
patto educativo, che si condivide all’inizio dell’accoglienza e che prevede la partecipazione, 
ciascuna per la sua parte, di tutte le parti “in causa” ha una importanza strategica nel 

Cittadinanza Totale 
Italiani - 

Stranieri 7 

Classe di Età Totale 
10- 14 anni 2 
15-19 anni  2 
19 - 24 anni 1 
25 - 34 anni  
35 - 44 anni 1 
45 - 54 anni  
55 - 64 anni 1 
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perseguimento degli obiettivi progettuali. Di conseguenza i momenti di verifica e “aggiustamento” 
sono da considerarsi attivatori di “nuove” strade da percorrere insieme. Al contrario l’impossibilità 
a creare tale scambio rende il processo “monco” di una parte. 

Comparazione dei valori con l’anno precedente 

La famiglia accolta è la stessa dell’anno precedente. 
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[A.14] CASA DI BOOZ 

Attività 

Casa di Booz accoglie donne sole o con minori che vivono una situazione di bisogno sociale, 
economica e/o abitativa. Un aspetto importante per l’accoglienza è riconoscere nella donna accolta 
un buon margine di autonomia, recuperare e valorizzare le abilità e risorse, con la possibilità di 
sperimentarsi come donna e madre anche attraverso il supporto delle operatrici.  
La condivisione della quotidianità, l’accettazione dei ritmi personali e la valorizzazione dell’unicità 
di ognuno sono i cardini attorno a cui viene costruita la progettualità del percorso di accoglienza. 
Sin dall’inizio viene stipulato un patto sociale dall’ente inviante e in stretta sinergia con l’équipe 
educativa. Un altro cardine della struttura è infatti il continuo raccordo con i Servizi di riferimento, 
sia territoriali sia specialistici (Ser.D, CPS,…), e l’ampliamento delle opportunità di intervento 
attraverso  i servizi e i progetti interni di Fondazione Caritas. 
Il periodo di pandemia ha solo in parte modificato lo stile del servizio e per tempi molto limitati allo 
stato di emergenza: pasti scaglionati per nuclei familiari o assegnazione del tavolo ad uso esclusivo 
per consumare il pasto, limitazioni nella condivisione degli spazi comuni, giochi per i bambini ad uso 
personale, limitazioni nelle uscite. Tuttavia, seppur con modalità differenti, si è cercato di 
mantenere “vivo e vissuto” il significato della parola accogliere come modalità di apertura verso 
l’altro, cogliere/raccogliere insieme. 

Destinatari dei servizi e modalità di accesso al progetto/servizio 
 

 
Azione 
svolta 

 
Obiettivo 

dell’azione 

 
Modalità 
operativa 

 
Persone 
intercettate 

 
Strumenti 

 

Laboratori a 
tema nei 
diversi periodi 
dell’anno 
(Carnevale, 
festa della 
donna, 
Pasqua, 
Natale,…) 

 

• Facilitare il 
clima di condivisione 
• Sperimentare 
abilità e competenze 
per poi orientarle in 
altri ambiti (anche 
lavorativi) 
 

 

Attraverso incontri 
singoli o 
cadenzati, in 
gruppo allargato 
(mamme e 
bambini) e con il 
supporto della 
ragazza in SCV 

TOT.  n. 18 
incontri nel corso 
dell’anno 

 

 

Tutte le 
donne e i 
bambini 
accolti nel 
corso 
dell’anno. 

 

 
 
• Materiale vario 
di cancelleria (pastelli, 
pennarelli, colla, forbici, 
cartoncino, materiale di 
riciclo,…) 
• materiale di 
riciclo 
• Diario di bordo 

 

 

 

 

 

Attività di 
giardinaggio 

• Sensibilizzare 
al concetto di 
“prendersi cura” 
• Sperimentare 
abilità e competenze 
per poi orientarle in 
altri ambiti (anche 
lavorativi) 
• Sperimentare 
la tenuta e la costanza 
nel tempo nell’ 
assunzione dei 
compiti 
• Utilizzare i 
prodotti raccolti 

Attraverso incontri 
con cadenza 
bisettimanale 
condotti da 
un’operatrice 
della struttura. Le 
ospiti sono state 
responsabilizzate 
nella cura 
quotidiana 
dell’orto. In totale 
circa 60 incontri 
(da marzo a 
settembre 
compresi) 

 

 

 

L’attività è 
stata 
proposta a 
tutte le ospiti 
accolte. 

 

 

 

• Appezzamento 
di terreno adiacente alla 
casa 
• Attrezzi per il 
giardinaggio 
• Concime 
• Sementi e 
travasi 
• Diario di bordo 
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nell’orto per la 
preparazione dei pasti 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di 
cucina 

 

 

 

 

• Sperimentare 
abilità e competenze 
per poi orientarle in 
altri ambiti (anche 
lavorativi) 
• Facilitare la 
socializzazione con 
un’attenzione 
particolare alle 
dinamiche di gruppo, 
imparando ad 
accogliere le diversità 
• Creare 
occasioni di confronto 
su culture differenti 
 

 

Una sera a 
settimana per 6 
mesi è stata 
dedicata alla 
preparazione di un 
pasto tipico di uno 
dei paesi di  
provenienza delle 
ospiti accolte. 
L’organizzazione 
prevedeva un 
confronto 
preliminare per 
scegliere la 
pietanza da 
preparare e chi se 
ne sarebbe 
occupata. 
L’attività è stata 
realizzata dalle 
ragazze in SCV con 
il supporto delle 
operatrici. 

In totale: circa 26 
incontri 

 

 

 

 

 

 

N. 5 donne 
con i minori 
per un tot. di 
12 persone 

 

 

 

 

• Spazio adibito a 
cucina 
• Attrezzi da 
cucina 
• Ingredienti 
necessari alla 
realizzazione del piatto 
scelto 
• Ricette 
• Diario di bordo 
 

   

Essendo che le stesse persone possono essere su più azioni, le persone intercettate sono 
complessivamente suddivise per: 

Totale dei destinatari 21 
Famiglie e/o  6 

Destinari indiretti 5 
Destinatari con minori a carico  6 

1) Totale persone suddivise per età: 

 

(*)  3 nazionalità turca 

Classe di Età Totale 
0 - 4 anni 3 
5- 9 anni 1 
10- 14 anni 2 
15-19 anni  3 
19 - 24 anni 1 
25 - 34 anni 3 
35 - 44 anni 5 
65 - 74 anni 1 

Cittadinanza  Totale 
Italiani 4 

Stranieri (*) 17 
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3 nazionalità nigeriana 
2 nazionalità marocchina 
1 nazionalità cubana 
6 nazionalità ecuadoregna  
2 nazionalità ivoriana 

 
Altre informazioni: 

nr. 437  pernottamenti 
nr.     1  Intervento caritativo (pagamento mensa per un minore); le ulteriori spese sono sostenute 
tramite carta prepagata per acquistare  i biglietti per i mezzi pubblici per permettere alle ospiti di 
muoversi in autonomia  
nr.     53 Accompagnamenti per visite e altro   
nr.      6 Colloqui per ricerca abitazione rivolti a n. 2 nuclei famigliari 
nr.       3 Nuclei familiari affiancati nella gestione economica 
nr.     39 Colloqui di monitoraggio del progetto educativo con gli operatori della struttura 
nr      35 Colloqui con i Servizi Specialistici e Sociali  

Il progetto/ servizio ha previsto i seguenti interventi:  

Tipologia Numero  Destinatari 

Laboratori occupazionali 104 11 
Percorsi formativi volti all’inserimento lavorativo *   

* Per quanto riguarda l’area di intervento finalizzata all’inserimento lavorativo si è lavorato in rete 
con il progetto ARCA. In particolare con un’ospite accolta si è svolto il percorso di bilancio di 
competenze, stesura CV e ricerca lavoro. 

Lavoro 

Persone incontrate:   cfr paragrafo sopra 
Accordi lavorativi realizzati:   nn 

Ascolto  

 Destinatari 
Persone ascoltate almeno una volta  19 

 

Modalità di ascolto  

 Destinatari 
Primo ascolto   19  

Ascolto in spazi dedicati nella casa di accoglienza (anche informali) 186 
 

 

 

 

Genere  Totale 
Donne 15 
Uomini 6 
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Focus su minori  

 Destinatari minorenni 
Laboratori: qualunque attività di laboratorio è stata proposta sia ai 

minori sia alle mamme 
9 

Interventi formativi  6 
Interventi di animazione/ educativi 10 

Colloqui psicologici o con altri professionisti 4 
Ascolto (anche informale)  8 

Altro 0 
 

Volontari 

 Numero  Ore svolte 
Volontari attivi (SCV) 2 1.104 

 

I 3 bisogni prevalenti dell’utenza 

Bisogno abitativo: la maggior parte delle accoglienze realizzate nel 2021 hanno preso avvio dalla 
necessità di trovare soluzioni abitative adeguate per la persona / il nucleo familiare 
Bisogno socio-economico: strettamente legato al bisogno abitativo in una dinamica di reciprocità. 
Bisogno di cura: con tale definizione si intende il riconoscersi, da parte della donna, la possibilità di 
ripartire da sé stessa, di dedicarsi tempo, spazio e attenzioni per potersi prendere a sua volta cura 
dei propri figli. 

Lavoro di rete 

La prima forma di lavoro di rete di casa di Booz è rappresentata dai Servizi Sociali territoriali che 
oltre a realizzare l’invio presso la struttura, collaborano in stretta sinergia nella progettualità e nel 
raggiungimento degli obiettivi individuali e del nucleo famigliare. L’annualità presa in 
considerazione ha visto la collaborazione anche con i servizi specialistici indicati di seguito:  

CPS (Centro Psico Sociale) 
SER.D (Servizio Dipendenze) 
NPI (Neuro Psichiatria Infantile) 
Centro Antiviolenza Ko.re 
Reparto di Nefrologia dell’Ospedale Civile  

Per alcune progettualità è stato necessario coordinarsi con alcuni studi legali attivi sul territorio.  
Per quanto riguarda i servizi / progetti interni a Caritas, si è lavorato in sinergia con Il Centro di 
Ascolto, ARCA, Work Flow, Area Carcere. Una sperimentazione realizzata nel 2021 è stata 
l’accoglienza di una persona in Messa Alla Prova (MAP) che ha svolto il proprio servizio presso Casa 
di Booz. 

Punti di forza, criticità e loro possibili soluzioni 

Casa di Booz rappresenta ormai da anni, la risposta sul territorio ai bisogni della donna sola e/o con 
minori, a rischio di marginalità. Il primo punto di forza evidenziabile non è solo la dimensione 
domestica, quale luogo di accoglienza e di risposta all’esigenza abitativa, ma è soprattutto la 
possibilità di ripartire secondo un modello di empowerment. In quest’ottica è fondamentale il 
metodo del lavoro di rete con la modalità della presa in carico articolata e globale della persona / 
nucleo famigliare, che rappresenta il cardine della modalità operativa. 
La dislocazione della struttura non sempre ha facilitato il reinserimento sociale e lavorativo della 
donna, anche nella sua dimensione di autonomia; tuttavia tale criticità è stata uno dei punti di forza 
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per alcune accoglienze, poiché ha permesso alla donna stessa di allontanarsi dalle situazioni difficili 
da cui proveniva.  
Gli operatori sono presenti in struttura in alcune fasce orarie, variabili a seconda dei bisogni e delle 
esigenze dei nuclei familiari accolti; questa flessibilità è un cardine della casa di accoglienza che 
mette in evidenza lo stile educativo rappresentativo di Fondazione Caritas. 
 

Accoglienza: comparazione dei valori con l’anno precedente 

Anno 2020 Anno 2021 
13 21 

9 italiani 4 italiani 

4 stranieri 17 stranieri 
 

I bisogni emersi nel 2021 hanno riguardato principalmente il disagio abitativo ed economico. 
A nostro avviso le differenze numeriche sono legate principalmente all’emergenza sanitaria che ha 
visto le già precarie situazioni di difficoltà economica ed abitativa acutizzate dallo sblocco degli 
sfratti. 
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[A.15] CASA JOSEF 

La struttura di prima e seconda accoglienza “Casa Josef” sita in Viale Artigianato, 35 prevede: 
- Un servizio a bassa soglia per uomini maggiorenni, italiani e stranieri, aperto tutto l’anno (con 

orario dalle ore 20,00 alle ore 8,30), gestito da operatori e volontari della Fondazione Caritas di 
Vigevano in sinergia con i servizi sociali del Comune di Vigevano e, anche se in modo non 
formalizzato, con i Carabinieri e la Polizia di Vigevano. 

- Un servizio di seconda accoglienza con percorsi di presa in carico temporaneo di durata 
medio/lunga (12/18 mesi); il servizio prevede azioni di ascolto, sostegno psico-socio-
assistenziale, percorsi di socializzazione, counselling per l’autonomia abitativa e lavorativa, 
rivolti a soggetti fragili e senza dimora. Superando una logica puramente emergenziale e 
assistenzialistica, Casa Josef mira a contrastare la cronicizzazione di fenomeni disgreganti e 
stimolare la creazione di una rete inclusiva di protezione, cura e accoglienza in cui il 
riconoscimento di ogni persona come risorsa sia un investimento per l’intera società. 

 

EMERGENZA COVID 
Nell’anno 2020 e per tutto il 2021, a causa dell’emergenza COVID, il servizio è stato rimodulato 
garantendo un’apertura h 24. Ciò per consentire agli ospiti di rimanere in struttura tutto il giorno 
limitando le possibilità di interazione e contagio. Di conseguenza uno sforzo significativo di 
Fondazione Caritas è stato quello di garantire la preparazione di un numero di pasti superiore agli 
anni precedenti (sia per la prima che per la seconda accoglienza) e l’organizzazione di nuove attività 
(orto, informatica, manutenzione degli spazi comuni etc..). E’ stato messo a disposizione degli ospiti 
un PC per poter sostenere i colloqui a distanza. A tutti gli ospiti sono stati forniti DPI mentre sono 
stati organizzati momenti formativi sui comporti idonei e virtuosi per affrontare l’emergenza 
pandemica. 
Il numero di posti disponibile per le accoglienze è stato contestualmente diminuito per consentire 
il distanziamento anche nelle camere (sia di prima che di seconda accoglienza) mentre una camera 
è stata dedicata all’accoglienza di utenti COVID positivi. 
Le persone sono state accolte in struttura su segnalazione dei servizi sociali dell’Ambito Territoriale 
Lomellino e dopo aver effettuato un colloquio/filtro presso il Centro di Ascolto di Fondazione 
Caritas. Alcune accoglienze possono essere effettuate su segnalazione interna di Fondazione 
Caritas. 

Prima accoglienza 

Azione svolta Obiettivo Modalità 
operativa 

Persone 
intercettate 

Strumenti 

 
 
Accoglienza H 24 

Dare una 
risposta 
immediata a 
chi si trova 
senza dimora 

Le persone 
vengono accolte 
in struttura da un 
operatore e da un 
volontario 

 
17 persone 
accolte nell’ 
arco dell’anno 

Registro 
presenze 
Diario 
giornaliero 
Foglio firme  

 
 
Preparazione pasto e 
colazione 

Garantire una 
accoglienza 
completa e 
Limitare le 
uscite degli 
ospiti 

Gli ospiti al 
mattino segnano 
su un apposito 
registro la loro 
presenza/assenza 

17 persone 
nell’anno e al 
massimo 6 
persone a 
pasto 

Foglio 
presenza e 
accettazione 
pasto 
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Doccia 

Garantire una 
accoglienza 
completa e 
Limitare le 
uscite degli 
ospiti 

A chi ne è privo 
viene fornito un 
asciugamano e 
prodotti per 
l’igiene 

 
 
6 persone al 
giorno (max) 

 
asciugamano e 
prodotti per 
l’igiene 

 
 
 
 
Colloqui 
educativi/attività 
ricreative 

 
 
Organizzare 
momenti di 
incontro 
individuale per 
favorire 
percorsi di 
reinserimento 
sociale 

1 incontro 
settimanale per 
ogni ospite e 
coinvolgimento 
nelle attività 
ricreative 
(orto/giardino, 
raccolta 
differenziata, 
dipingere gli spazi 
comuni, riparare 
le bici degli ospiti 
etc..) 

 
 
 
 
6 persone 
nell’arco della 
settimana 

 
 
 
 
Diario 
giornaliero e 
materiale 
acquistato per 
la 
manutenzione 

 
 
 
 
Inserimento 
lavorativo 

 
 
Favorire il 
reinserimento 
degli ospiti in 
grado di 
svolgere un 
lavoro 

Compilazione CV, 
creazione di una 
casella di posta 
elettronica, 
organizzazione 
colloqui e 
appuntamenti con 
agenzie interinali 
e ditte del 
territorio 

 
 
 
 
4 persone nel 
corso dell’ 
anno 

 
 
 
 
Pc, creazione 
mail e CV 

 

Essendo  possibile che le stesse persone siano su più azioni, le persone intercettate 
complessivamente suddivise per: 

Nr totale dei destinatari 17 
Nr. Famiglie e/o  8 

Destinatari indiretti 9 
Destinatari con minori a carico  1 

 
Totale persone suddivise per età: 

 

Classe di Età  Totale 
  
25 - 34 anni 1 
35 - 44 anni 2 
45 - 54 anni 6 
55 - 64 anni 5 
65 - 74 anni 3 
75 e oltre - 
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Il progetto/servizio ha previsto i seguenti interventi:  
 

 

 Pasti erogati  

Colazioni 
1.842 

Pranzi 
1.250 

Cene 
1.842 

Merende 
- 

 

Altre informazioni 

Pernottamenti      1.842 
Docce          950 
Presidi/acquisto farmaci         40 
Accompagnamenti per visite e altro                          70 
Ricerca abitazione                                                            2 

Lavoro 
Persone incontrate:          5 
Accordi lavorativi realizzati:                             3 

Ascolto  

 Destinatari 
Persone ascoltate almeno una volta  17 

 

Modalità di ascolto  

 Destinatari 
Primo ascolto  17 
Ascolto formale con discernimento e progetto presso centro di 
ascolto /sala colloqui Fondazione Caritas 

- 

Sportello di ascolto nelle scuole - 
Sportello in carcere - 

Genere Totale 

Donne  

Uomini 17 

Cittadinanza  Totale 

Italiani 16 

Stranieri (Egitto) 1 

Tipologia Numero  Destinatari 
Bilancio competenze e/o interventi propedeutici all’inserimento lavorativo 25 5 

Altri interventi volti all’inserimento lavorativo 25 5 
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Seconda accoglienza 

Azione svolta 
 

Obiettivo Modalità 
operativa 

Persone 
intercettate 

Strumenti 

 
 

Accoglienza  

Garantire un 
percorso di 
reinserimento 
socio/abitativo 

Le persone 
vengono accolte 
in struttura da un 
operatore e da 
un volontario 

7 persone 
accolte 
nell’arco 
dell’anno 

Registro 
presenze 
Diario 
giornaliero 
Foglio firme  

 
Preparazione pasto e 

colazione 

Garantire una 
accoglienza 
completa e 
Limitare le uscite 
degli ospiti 

Gli ospiti al 
mattino segnano 
su un apposito 
registro la loro 
presenza/assenza 

7 persone 
nell’anno e 
al massimo 
4 persone a 
pasto 

Foglio 
presenza e 
accettazione 
pasto 

 
Doccia/utilizzo 

lavanderia 

Garantire una 
accoglienza 
completa e 
Limitare le uscite 
degli ospiti 

 4 persone 
al giorno 
(max) 

Asciugamano, 
prodotti per 
l’igiene e per 
lavare gli 
indumenti 

 
 
 

Colloqui 
educativi/attività 

ricreative/preparazione 
pasti 

 
 
Organizzare 
momenti di 
incontro 
individuale per 
favorire percorsi 
di reinserimento 
sociale 

1 incontro 
settimanale per 
ogni ospite e 
coinvolgimento 
nelle attività 
ricreative 
(orto/giardino, 
raccolta 
differenziata, 
dipingere gli 
spazi comuni, 
riparare le bici 
degli ospiti etc..) 

 
 
 
 
4 persone 
nell’arco 
della 
settimana 

Diario 
giornaliero e 
materiale 
acquistato per 
la 
manutenzione, 
preparazione 
dei pasti 
gestita da 
volontari e 
ospiti 

 
 
 
 

Inserimento lavorativo 

 
 
Favorire il 
reinserimento 
degli ospiti in 
grado di svolgere 
un lavoro 

Compilazione CV, 
creazione di una 
casella di posta 
elettronica, 
organizzazione 
colloqui e 
appuntamenti 
con agenzie 
interinali e ditte 
del territorio 

 
 
 
2 persone 
nel corso 
dell’anno 

 
 
Utilizzo Pc, 
videochiamate 
per lavoro, 
creazione mail 
e CV 

 

Essendo possibile che le stesse persone siano su più azioni, le persone intercettate 
complessivamente suddivise per: 

Totale dei destinatari 7 
Famiglie e/o  4 

Destinatari indiretti 3 
Destinatari con minori a carico  0 
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Totale persone suddivise per età: 

 

 

 

Pasti erogati  

Nr . colazioni 
1186 

Nr. Pranzi 
620 

Nr. Cene 
1186 

Nr. Merende 
- 

Altre informnazioni 

Pernottamenti      1.186 
Docce           450 
Lavaggi           170 
Sussidi economici               - 
Acquisto farmaci           10 
Accompagnamenti per visite e altro                             25 
Ricerca abitazione                                                              2Il progetto/servizio ha previsto i 
seguenti interventi:  

Tipologia intervento Numero Destinatari 
Bilancio competenze e/o interventi propedeutici 

all’inserimento lavorativo 
6 2 

Altri interventi volti all’inserimento lavorativo 6 2 
Lavoro 

Persone incontrate     2 
Accordi lavorativi realizzati    2 

Ascolto  

 Destinatari 
Persone ascoltate almeno una volta 7 

 
 

Classe di Età  Totale 
19 - 24 anni 1 
25 - 34 anni 0 
35 - 44 anni 0 
45 - 54 anni 4 
55 - 64 anni 2 
65 - 74 anni 0 
75 e oltre - 

Genere Totale 
  

Donne  
Uomini 7 

Cittadinanza  Totale 
Italiani 6 
Stranieri  (Cuba) 1 
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Modalità di ascolto 

 Destinatari 

Primo ascolto 7 
Ascolto formale con discernimento e progetto presso centro di 
ascolto /sala colloqui Caritas 

7 

 

Prima e Seconda accoglienza 

Volontari 

 Volontari Ore svolte 
nell’anno 

Volontari attivi (MAP) 55 3.300 

 
I 3 bisogni prevalenti dell’utenza 

Accudimento (persone anziane con problemi di salute) 
Casa 
Socializzazione (persone sole con poche relazioni) 

 
Lavoro di rete 

Servizi sociali, UEPE, Ser.D, Croce Rossa, Insieme a mensa, COOP Ducale, Caritas Diocesana 
(indumenti)  

Punti di forza, criticità e loro possibili soluzioni 

Nella fase critica legata al COVID la struttura ha saputo riorganizzarsi per venire incontro alle mutate 
esigenze degli ospiti e dei servizi invianti, diventando una struttura aperta 24 ore al giorno 
garantendo un’ accoglienza a 360 gradi, fornendo pasti completi e garantendo assistenza completa 
(rapporto diretto con medici di base degli ospiti, sostegno alla compilazione della domanda per RdC, 
Invalidità, tamponi eseguiti in struttura per sospetti casi Covid etc..) 

Comparazione dei valori con l’anno precedente 

Rispetto al 2020 gli ospiti totali (Prima accoglienza) accolti sono passati da 12 a 17; di conseguenza 
anche i pernottamenti sono aumentati (da 1.247 a 1.842), Fondazione Caritas ha sostenuto insieme 
al Comune di Vigevano e all’Ambito Territoriale l’aumento dei costi di gestione (pasti, utenze etc..). 
Nella seconda accoglienza gli ospiti accolti sono passati da 6 a 7; anche per la seconda accoglienza 
Fondazione Caritas ha sostenuto, nel quadro degli impegni assunti con Comune di Vigevano e 
Ambito Territoriale l’aumento dei costi di gestione. 

 
Prospettive 

Proseguire gli sforzi in questa direzione, contrastare la solitudine degli ospiti e garantire una 
accoglienza complessiva e non si ponga limiti. 

  



 
 

Bilancio di Missione 2021 
Fondazione Caritas di Vigevano Pag.37/(2021) 
 

[A.16] ARCA 

Attività 

Il progetto ARCA nasce con lo scopo di accompagnare e sostenere le persone in situazioni di 
marginalità, a rischio grave di cronicità, legate a problematiche quali: la mancanza di lavoro, la 
salute fisica e mentale, la perdita del sostegno familiare, la difficoltà di accesso all'assistenza socio-
sanitaria, la perdita della condizione abitativa, la precarizzazione della condizione economica, ecc. 
Gli interventi realizzati partono da un concetto di rete diffusa dell’intervento affinché la persona 
non venga instradata in un meccanismo di puro assistenzialismo, ma venga accolta attraverso 
servizi di aggancio, presa in carico articolata e momenti di respiro dalla strada. 
Le azioni del progetto ARCA prevedono di: 
- realizzare un luogo “neutro” e protetto, non istituzionalizzato denominato Drop-In Arca; 
- garantire un pronto intervento sociale e azioni di riduzione del danno attraverso una presa in 

carico delle situazioni di bisogno individuale determinatesi a seguito di una condizione di 
precarietà e di emarginazione conclamata, anche per abuso di sostanze; 

- facilitare il contenimento e/o il superamento della condizione di marginalità sociale di persone 
caratterizzate da diverse condizioni di fragilità ed esclusione (es. senza fissa dimora, in stato di 
emarginazione, disagio sociale, con problemi di doppia diagnosi, ecc.); 

- facilitare l’accesso alla rete dei servizi nel tentativo di evitare la cronicità di una situazione 
precaria e promuovere il contenimento e/o il recupero dalla situazione di marginalità stessa 
che può sfociare in esclusione o devianza. 

Nell’annualità presa in considerazione, per rispondere all’emergenza sanitaria che ha colpito il 
mondo, cercando comunque di garantire la continuità del progetto Arca, l’accesso alle prestazioni 
è stato offerto in forma individualizzata, tramite appuntamento. Questa modalità ha permesso di 
dedicare uno spazio personale e ad hoc, di ascolto e di soddisfacimento dei bisogni, per ogni 
ospite; tuttavia le attività di laboratorio occupazionale si sono svolte in piccolo gruppo, nel 
rispetto della normativa, poiché la socializzazione è prerogativa e bisogno altrettanto emergente 
nelle persone che incontriamo. 
Dal punto di vista operativo, l’equipe ha potuto realizzare gli interventi in maniera più strutturata 
con il risultato di valorizzare l’unicità e la specificità di ogni persona, portatrice sia di bisogni che 
di risorse.  
 
Destinatari 

Adulti italiani e stranieri, con o senza fissa dimora, che vivono in situazioni di rischio di 
cronicizzazione o in situazioni conclamate di marginazione, disagio sociale, anche legato a problemi 
di abuso di sostanze.  
L’accesso al servizio, su appuntamento, può avvenire secondo diverse modalità:  
- accesso spontaneo; 
- attraverso l’invio da parte di servizi interni e/o esterni a Caritas – Servizi Sociali e/o 

specialistici; 
- attraverso le uscite in unità di strada e in unità mobile. 
Il bacino di utenza è principalmente quello della Città di Vigevano e del suo piano di Zona.  

Azione svolta Obiettivo Modalità operativa Persone 
intercettate 

Strumenti 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gli incontri si sono 
svolti con cadenza 
bisettimanale con la 
conduzione di un 
maestro d’arte e di 
un educatore che 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Appezzamento di 
terreno messo a 
disposizione dalle 
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Laboratorio 
orto 

 
 
 
 
 
-Socializzazione 
-sviluppare e/o 
apprendere soft e 
hard skills 
eventualmente 
spendibili nel 
mondo del lavoro 
-sperimentarsi 
nella tenuta dei 
tempi e 
nell’organizzazione 
dei compiti 
richiesti 
-vivere/sviluppare 
la dimensione di 
gruppo e delle 
dinamiche interne 

ha curato gli aspetti 
relazionali.  
Gli ospiti sono stati 
responsabilizzati 
nello svolgere in 
modo autonomo e a 
turnazione gli 
interventi di cura 
giornaliera (ex. 
Innaffiare) 

5 Suore del Buon 
Pastore 
- Attrezzi da 
giardinaggio 
(vanga, rastrello..) 
-Diario di bordo 
- Trapianti e 
semenze 
 

 
 
 
Laboratorio 
di cucito 

Gli incontri si sono 
svolti con cadenza 
settimanale con 
l’affiancamento di 
un operatore 
competente e di un 
educatore che ha 
curato gli aspetti 
relazionali 

5 -macchine da 
cucire 
-asse e ferro da 
stiro 
-attrezzi per il 
cucito (aghi, fili, 
stoffe ecc.) 
-materiale di 
recupero 
-diario di bordo 

 
 
 
Laboratorio 
floricoltura 

Gli incontri si sono 
svolti con cadenza 
settimanale con 
l’affiancamento di 
un operatore 
competente e di un 
educatore che ha 
curato gli aspetti 
relazionali 
 

3 -Appezzamento di 
terreno messo a 
disposizione dalle 
Suore del Buon 
Pastore 
-Attrezzi da 
giardinaggio 
(semenze, vasi, 
terriccio, ecc.) 
-diario di bordo 

 
 
 
 
 
 
Laboratorio 
bricolage 

 
 
Gli incontri si sono 
svolti in periodi ad 
hoc (ex. Laboratorio 
di Natale); la 
cadenza delle 
attività variava a 
seconda della 
tempistica 
necessaria per 
realizzarla. L’attività 
è stata seguita dagli 
operatori della 
struttura. 

5  
Gli strumenti per 
realizzare questa 
attività variavano a 
seconda degli 
oggetti da 
realizzare; ne 
citiamo alcuni a 
titolo 
esemplificativo: 
candele, bicchieri 
di vetro, Stoffe, 
perline, colla, 
tavole di 
compensato, 
pittura, ecc. 

 
 
 
 
 

-approccio 
multidimensionale, 
multiprofessionale 
degli interventi 

 
 
 
Continui e reciproci 
contatti telefonici 
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Lavoro di rete 

-presa in carico 
globale della 
persona 
-maggiore 
efficienza ed 
efficacia degli 
interventi 
-metodo di lavoro 
e comunicazione 
che prosegue al di 
là della 
progettualità di 
Arca 
 

e/o per email ed 
incontri periodi di 
rete, hanno 
permesso agli 
operatori di 
collaborare nella 
realizzazione di 
interventi e/o di 
una progettualità 
articolata ed 
individualizzata. 

 - email 
- incontri di rete 
-contatti telefonici 
-condivisione 
progettualità 
-Servizi Specialistici 
(Cps e Ser.D) 
-Servizi Sociali 
territoriali 

 
 
 
 
 
 
Lavoro di 
comunità: 
collaborazione 
bar 

 
 
 
 
-sensibilizzazione 
verso tematiche 
sociali 
-coinvolgimento 
attivo della 
comunità, 
attraverso l’offerta 
di brioche per la 
colazione in 
un’ottica dello 
spreco alimentare 
 

Ogni giorno gli 
operatori si recano 
al bar, con cui è 
attiva questa 
collaborazione, per 
ritirare le brioche 
“avanzate” dal 
giorno prima, per 
potarle ad Arca ed 
offrirle agli ospiti.  
Inoltre l’esercente 
del bar ha offerto 
tramite il drop-in, 
dei buoni 
caffe/colazione 
spendibili 
direttamente 
presso l’attività. 

 
 
 
 
 
Persone che 
quotidiana-
mente 
frequentano 
Arca (circa 45) 

 
 
 
 
 
 
-sms  
-card con buono 
caffè 
-brioche 

 
Essendo possibile che le stesse persone siano su più azioni, le persone intercettate 
complessivamente suddivise per: 

Totale dei destinatari  201 
Totale famiglie 81 

Destinatari indiretti 6 
Destinatari con minori a carico 48 

 

Totale persone suddivise per età 

Classe di età Totale 
15- 19 anni 2 
20-24 anni 7 
25-34 anni 23 
35-44 anni 61 
45- 54 anni 49 
55-64 anni 43 
65-74 anni 14 
75 e oltre 2 
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Cittadinanza Totale 
italiani 118 
Stranieri (*) 83 

(*) 
Nr. 3 nazionalità albanese 
Nr. 1 nazionalità bosniaca 
Nr. 3 nazionalità brasiliana 
Nr. 1 nazionalità cubana 
Nr. 3 nazionalità ecuadoregna 
Nr. 6 nazionalità egiziana 
Nr. 2 nazionalità ivoriana 
Nr. 22 nazionalità marocchina 
Nr. 2 nazionalità nigeriana 
Nr. 3 nazionalità peruviana 
Nr. 8 nazionalità romena 
Nr. 1 nazionalità russa 
Nr. 1 nazionalità senegalese 
Nr. 1 nazionalità srilanka 
Nr. 23 nazionalità tunisina 
Nr. 1 nazionalità turca 
 

Genere Totale 
Femmine  73 
maschi 128 

 
Altre attività 
Nr. 641 docce con 45 persone che hanno beneficiato del servizio 
Nr. 515  servizi di lavanderia  
Nr.  42 persone che hanno beneficiato del servizio lavanderia 
Nr . 38 persone supportate nella presentazione di sussidi economici e/o documenti 
Nr  . 5 Persone accompagnate per visite e altro 
Nr. 63 Persone supportate nella presentazione della domanda di alloggi Erp 
Nr. 37 Persone orientate rispetto ai servizi sanitari e sociali 
 

Interventi 

Tipologia intervento Interventi Destinatari 
Borse lavoro (ospitate c/o il drop-in) 2 2 
Laboratori occupazionali 4 10 
Bilancio competenze e/o interventi 
propedeutici all’inserimento lavorativo 

36 
(n. 4 interventi per persona) 

9 

 

Lavoro 

Sono state incontrate 36 persone: con esse è stato svolto il bilancio di competenze, l’orientamento 
rispetto ad eventuali corsi di formazione professionale, il supporto nella compilazione e/o 
nell’aggiornamento del CV e la ricerca lavoro. Sono stati realizzati 8 accordi lavorativi a seguito del 
percorso di ricerca lavoro e/o bilancio di competenze svolto. 
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Ascolto 

 Destinatari 
Persone ascoltate almeno una volta 201 

 

 Modalità di ascolto 

 Destinatari 
Primo ascolto 201 
Ascolto formale con discernimento e progetto 33 
Ascolto telefonico (di mantenimento della 
progettualità/relazione) 

28 

 

Volontari  

Non ci sono volontari che presentano servizio presso Arca; l’unica forma di volontariato attiva è 
quella prestata dal servizio civilista, la cui sede operativa è Casa Josef. Nello specifico si è accolta la 
richiesta di ampliare l’esperienza sperimentando anche un servizio di prossimità.  

Bisogni prevalenti dell’utenza 

- Bisogni primari legati all’igiene personale e dei propri indumenti: per dare evidenza a questo 
bisogno si sottolinea che la disponibilità del servizio -per un totale di 20 prestazioni a settimana- 
è pari ad un accesso a settimana per persona. 

- Bisogno lavorativo, a cui viene dato risposta attraverso: bilancio di competenze, orientamento 
rispetto ad eventuali corsi di formazione professionale, supporto nella compilazione e/o 
aggiornamento del CV e ricerca lavoro. 

- Bisogno di ascolto, supporto e accompagnamento nel richiedere sussidi economici e/o 
documenti: attivazione identità digitale (SPID), richiesta documentazione anagrafica, 
presentazione della domanda di alloggi popolari, dote scuola, etc.. 
 

Lavoro di rete 

Trattandosi del secondo anno di progettualità si è rinforzata la collaborazione già avviata con i 
Servizi Sociali e specialistici (Ser.D e Cps) del territorio. Il riconoscimento di Arca, quale risorsa-
servizio del territorio, ha permesso non solo un confronto iniziale sulla situazione emergente, ma 
di avviare anche una collaborazione e un costante scambio comunicativo reciproco. Importante 
è stato anche il coinvolgimento in partenariato, di realtà da anni attive sul territorio in ambiti 
specifici (la mensa cittadina ”Insieme a Mensa”, il Centro Servizi e Formazione - CSF e la “Società 
San Vincenzo De Paoli”) che hanno favorito un intervento di presa in carico articolata e globale 
della persona. 

Punti di forza, criticità e possibili soluzioni 

La continuità del drop-in Arca, al di là della progettualità FSE, ha permesso di sviluppare un 
servizio conosciuto e riconosciuto a livello territoriale, dalle persone, dai cittadini e dai servizi 
specialistici, che hanno una maggiore consapevolezza dell’identità di Arca. Arca non è solo l’unica 
realtà territoriale in grado di offrire una risposta ai bisogni legati alla grave marginalità, ma si sta 
sperimentando nello svolgere azioni preventive e di “supporto” a favore delle persone che vivono 
una forma di disagio più assimilabile all’isolamento sociale. 
Gli interventi attuati hanno dato un’immediata risposta a situazioni di disagio personale e di 
contesto, fornendo un ambiente fisico che non sia solo luogo “di riparo dalla strada” ma anche 
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uno spazio in cui stare per ripensare alla propria vita partendo dalle difficoltà contingenti.  Una 
criticità sono gli spazi strutturali, talvolta non sufficientemente adeguati allo svolgimento delle 
attività occupazionali. 
 
Comparazione dei valori con l’anno precedente 

Rispetto alla precedente annualità si è osservato una lieve diminuzione delle persone che hanno 
acceduto alla struttura per usufruire dei servizi doccia e lavanderia; questo perché si è avuta la 
risoluzione di diverse situazioni ad esempio assegnazione alloggi Erp, sistemazioni abitative sul 
mercato libero, stipulazione di accordi lavorativi. Confrontando i dati anagrafici delle persone è 
possibile evidenziare:  
- un aumento degli accessi al servizio (anno 2020 n. 173 cfr. anno 2021 n. 201); 
- un lieve aumento degli accessi femminili (anno 2020 n. 67 cfr. anno 2021 n. 73); 
- accesso sempre più diversificato delle nazionalità; 
- aumento significativo degli accessi di nazionalità tunisina (anno 2020 n.  11 cfr. anno 2021 n. 23); 
- aumento dei colloqui in supporto alla presentazione della domanda degli alloggi Erp (anno 2020     
n. 31 cfr. anno 2021 n.63). 
 

Prospettive 

La scelta di Fondazione Caritas al termine della progettualità FSE è stata quella di far proseguire il 
drop-in come servizio di Fondazione Caritas stessa. Ciò ha comportato un riorganizzazione degli 
orari di apertura e se da un lato questo può apparire come una penalizzazione del servizio, dall’altro 
questa scelta può comportare l’apertura di un nuovo scenario, cosicché gli spazi strutturali di Arca 
possano essere messi a disposizione anche per altre progettualità/servizi. Inoltre ARCA vuole 
sempre più porsi e proporsi come servizio alla comunità coinvolgendola attivamente. La scelta di 
far nascere un servizio che dà voce ai bisogni delle persone ai margini della società in un luogo 
centrale rispetto alla città, deve far risvegliare il senso civico di ognuno di noi e il farsi carico anche 
degli ultimi. I momenti di incontro e formazione per i Centri di Ascolto parrocchiali potrebbero 
essere opportunità per far conoscere ARCA in maniera più evidente nelle nostre realtà parrocchiali. 
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[A.17] PROGETTO “WORKFLOW” 

Attività 
Il progetto Workflow nasce da una riflessione sulla fragilità della nostra società rispetto al mondo 
del lavoro, con un’attenzione particolare all’inserimento/reinserimento delle persone “più 
vulnerabili”.  Il progetto ha come obiettivo quello di garantire un accompagnamento e un supporto 
personale e professionale, da parte della rete dei servizi pubblici, privati, profit e no-profit, alle 
persone target di progetto (giovani under 34 e adulti over 50, inoccupati o disoccupati), al fine di 
favorirne l’inserimento lavorativo. L’aspetto innovativo del progetto è quello di attuare un 
approccio sistemico che prendendosi cura del singolo, si possa avere una ricaduta sull’intera rete 
familiare.  
 
Destinatari 

I destinatari sono giovani under 34 e adulti over 50, inoccupati o disoccupati, che non percepiscono 
nessuna forma di sostegno al reddito.  
Le persone target di progetto sono state intercettate dai partner di progetto appartenenti al gruppo 
intercept, attraverso i loro spazi di accoglienza e di ascolto. Per ognuno di loro è stata redatta una 
scheda di invio, che idealmente rappresenta una “fotografia” della persona, attraverso la quale gli 
operatori possono acquisire le informazioni anagrafiche e la “prima lettura” dei bisogni.  
Nella fase successiva, le persone hanno intrapreso un percorso di valutazione del potenziale e 
successivamente il bilancio di competenze; per coloro in cui sono state individuate competenze 
sufficienti, si sono avviati tirocini formativi presso le Cooperative partner di progetto o in realtà 
aziendali sul libero mercato, sensibili alla tematica. 
A tutte le persone intercettate sono stati proposti laboratori di hard e soft skills con l’obiettivo di 
apprendere e/o rinforzare nuove competenze, spendibili in un’ottica di inclusione socio-lavorativa.  
 

Totale dei destinatari  65 
Totale famiglie 23 

Destinatari indiretti 23 
Destinatari con minori a carico 8 

 

Totale persone suddivise per età 

Classe età Totale 
15- 19 anni 8 
20-24 anni 16 
25-34 anni 18 
35-44 anni 2 
45- 54 anni 11 
55-64 anni 10 

 

Cittadinanza Totale 
Italiani 47 
Stranieri (*) 18 

(*) 
Nr.  1 nazionalità salvadoregna 
Nr.  3 nazionalità marocchina 
Nr.  1 nazionalità tunisina 
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Nr. 1 nazionalità spagnola 
Nr. 1 nazionalità ivoriana 
Nr. 1 nazionalità thailandese 
Nr. 1 nazionalità cubana 
Nr. 1 nazionalità egiziana 
Nr. 2 nazionalità mandinga 
Nr. 1 nazionalità somala 
Nr. 2 nazionalità afghana 
Nr. 3 nazionalità bangladese 
 

Genere Totale 
Femmine  32 
Maschi 33 

 

Modalità di ascolto 

Tipologia intervento Interventi Destinatari 
Borse lavoro 10 10 
Laboratori soft skills 40 10 
Laboratori hard skills 60 10 
Bilancio competenze e/o interventi propedeutici 
all’inserimento lavorativo 

114 27 

 

Lavoro 

27 persone incontrate: con esse è stato svolto il bilancio di competenze e/o valutazione del 
potenziale. 
10 accordi lavorativi realizzati a seguito del percorso e degli interventi realizzati per rinforzare le 
proprie abilità e competenze. 

Ascolto 

 Destinatari 

Persone ascoltate almeno una volta 65 

 

Volontari  

All’interno della progettualità non si dispone di attività di volontariato 

Bisogni prevalenti dell’utenza 

- Bisogno lavorativo: con l’obiettivo di prevenire il rischio di aggravamento della condizione di 
fragilità personale e/o famigliare, favorendone il reinserimento sociale. 

- Bisogno di ascolto e supporto personale e/o famigliare. 
- Bisogno di apprendere e/o rinforzare competenze spendibili nel mondo del lavoro: attraverso 

la partecipazione ai laboratori di hard e soft skills. 
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Lavoro di rete 

La progettualità di WorkFlow coinvolge la rete dei servizi pubblici, privati, profit e no- profit 
attiva nell’Ambito Distrettuale della Lomellina, quali:  
• Ambito della Lomellina-Comune di Vigevano 
• Fondazione Le Vele 
• ATS pavia 
• Centro Servizi Formazione 
• Centro Consulenza Famigliare 
•  Cooperativa Altana 
• Cooperativa Sant’Ambrogio 
• Cooperativa Gli Aironi 
• Cooperativa Sant’ Ambrogio Opere 
• Cooperativa Comunità Betania 
• Cooperativa Famiglia Ottolini 

Resta sottointesa il lavoro di rete con i servizi e progetti interni di Fondazione Caritas; espressione 
più forte ed evidente, di tale collaborazione è la sinergia con i Centri d’Ascolto diocesano e 
vicariali. 

Punti di forza, criticità e possibili soluzioni 

Il coinvolgimento nella progettualità di diversi servizi pubblici, privati, profit e no-profit, ognuno 
con le proprie competenze e professionalità, ha permesso di sviluppare un approccio olistico alla 
presa in carico individuale e famigliare. Allo stesso tempo l’equipe multidisciplinare formata dalla 
rete dei partner, ha contribuito a realizzare interventi e definire percorsi individualizzati condivisi 
e con assunzione di corresponsabilità.  
Nel contempo, nella fase di avvio, la multi professionalità dell’equipe che nel corso della 
progettualità si è dimostrata essere risorsa, è stata impegnativa soprattutto nell’individuare e nel 
condividere inizialmente un metodo di comunicazione e di lavoro.  Per facilitare il lavoro di rete, 
sono stati creati degli strumenti ad hoc, che hanno reso più fluida la comunicazione e la circolarità 
delle informazioni; sono stati inoltre programmati degli incontri di monitoraggio e di 
aggiornamento da remoto e/o in presenza tra i partner. 
 
Comparazione dei valori con l’anno precedente 

La progettualità ha preso avvio nel marzo 2021; non è possibile comparare i valori con l’anno 
precedente. 

Prospettive 

A lungo termine, la progettualità di Workflow si pone come obiettivo la possibilità di realizzare un 
piano locale di reinserimento socio- lavorativo prevedente un modello di aggancio dinamico di 
soggetti inoccupati o disoccupati o inattivi. Lo scopo è quello di creare una rete di enti sensibili ed 
informati, che abbiano aderito a tale piano, in grado di dialogare tra loro in una logica dinamica. 
Questo sarà possibile sia grazie alla proroga del progetto, sia grazie all’avvio di una nuova 
progettualità sulla tematica del lavoro finanziata dai fondi dell’8xMille.  
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[A.18] AREA CARCERE 

Se molto è stato fatto nel corso di oltre un decennio di attività molto ancora resta da fare.  
La Fondazione Caritas di Vigevano è sempre stato un ente capace di intercettare e gestire 
finanziamenti pubblici e privati che a sostegno delle attività in favore dei detenuti. Al contempo è 
stata un attrattore di realtà e di servizi che hanno operato e che operano tuttora in sinergia sul 
territorio. Tutte le realtà che attualmente sono presenti nel carcere sono oggi coinvolte in progetti 
e servizi avviati o promossi da Fondazione Caritas.  
Rispetto a quanto è stato fatto e quanto ancora c’è da fare la priorità viene data alle accoglienze e 
ai percorsi lavorativi che rappresentano i focus principali.  
Rispetto a quest’ultimo aspetto il fatto che la Cooperativa di riferimento sia andata in crisi (per 
cause comunque non legate alle attività di quest’area) ha creato notevoli problemi: essa infatti era 
un luogo privilegiato per sperimentare e verificare percorsi di reinserimento lavorativo (sia in 
carcere che sul territorio). Nel corso degli anni sono stati moltissimi i lavoratori e le lavoratrici che 
hanno avuto possibilità di riscatto anche grazie ai percorsi avviati in sinergia con questa 
Cooperativa. 
Va evidenziato che nell’ultimo periodo sono aumentati rispetto agli anni precedenti i contributi sia 
pubblici sia privati (Regione, Ministero della Giustizia, Caritas Italiana e 8xMille) e ciò ha permesso 
di sostenere un gran numero di percorsi (al lavoro e in housing) 
La dimensione lavorativa è uno dei pilastri, insieme all’accoglienza abitativa, dei percorsi di 
inclusione sociale. Il terzo pilastro, tipico della modalità di lavoro di Fondazione Caritas, è quello 
dell’affiancamento nei percorsi di reinserimento. Il sostegno educativo/sociale/psicologico è il 
centro di tutti i percorsi e Fondazione Caritas, per quello che è dato di vedere e sperimentare, è 
uno dei pochi enti capace di garantire percorsi di questo tipo, indipendentemente dai 
finanziamenti, assicurando sempre continuità educativa.  
Infine un aspetto relativamente nuovo per l’area carcere riguarda i percorsi di volontariato per chi 
usufruisce della Messa Alla Prova (MAP). Da quando è stato istituito questo istituto giuridico (la L. 
67 è del 2014) ne sono stati avviati oltre 100 l’anno. Questi percorsi hanno un duplice aspetto 
positivo: fanno conoscere ai soggetti coinvolti il mondo del volontariato e dei servizi sociali (la 
maggior parte non ha esperienze di volontariato) e dall’altro sono una risorsa preziosa per i servizi 
stessi. Visto che in prospettiva le richieste aumenteranno e che i servizi di Fondazione Caritas 
faticano ad assorbirle tutte, inizia ad essere interessante verificare eventuali altri luoghi di attività. 
Una possibilità concreta da sviluppare si ritiene sia il di coinvolgimento di Parrocchie/Oratori o di 
altri enti collegati con il mondo Caritas. Molte delle persone che arrivano in Fondazione Caritas non 
appartengono tout court all’area carcere, ma si trovano a dover affrontare percorsi di questo tipo 
(guida in stato di ebbrezza, coinvolgimento in attività economiche fallite etc..) solo incidentalmente 
e sono persone assolutamente affidabili. 

Emergenza Covid 

Gli effetti del Covid, che nel 2020 hanno pesantemente inciso sull’area, si sono fatti sentire anche 
per tutto il 2021 e come nel ’20 gli operatori hanno faticato a entrare in Carcere (nonostante il 
green-pass) e solo verso fine anno la situazione è tornata alla quasi normalità; anche i volontari, 
molto lentamente, sono stati autorizzati a rientrare, ma solo per attività individuali o per piccoli 
gruppi.  
I colloqui in presenza sono stati limitati e sono proseguiti i colloqui via WhatsApp o Skype; gli 
interventi formativi che erano stati riorganizzati in autunno con la piattaforma di Google Meet sono 
ripresi anche in presenza. I detenuti in difficoltà hanno ricevuto sostegno (prodotti per l’igiene, 
vestiario etc.).  
Le attività degli operatori si sono concentrate nel sostenere i detenuti ai domiciliari, affidati e fine 
pena (e relative famiglie) ed in accordo con Uepe diversi soggetti hanno potuto usufruire della L. 
199 e scontare il residuo pena sul territorio. L’impossibilità di trovare lavoro e muoversi da casa ha 
richiesto sostegno. che per questa tipologia di utenza si è protratto per tutto il 2021. 



 
 

Bilancio di Missione 2021 
Fondazione Caritas di Vigevano Pag.47/(2021) 
 

I PROGETTI DI AREA CARCERE 

Una misura per ricominciare 

Il progetto è stato finanziato da Caritas Italiana (attivo dal 2019 a settembre 2021)  che ha realizzato, 
attraverso strumenti nuovi e servizi innovativi, un sistema d’inclusione di soggetti che sono o 
potrebbero essere sottoposti a misure alternative alla detenzione. Il progetto si è fatto carico, 
attraverso percorsi di reinserimento individuale, dei bisogni sociali, lavorativi e abitativi di adulti, 
uomini e donne, sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, con un occhio di riguardo a 
specifiche situazioni di estrema fragilità. 
Le attività principali sono state: 

- Interventi di sensibilizzazione, su tutto il territorio provinciale, in luoghi strategici (es. nelle 
scuole, nelle comunità parrocchiali), attraverso servizi di informazione e formazione. Si 
vogliono quindi creare percorsi di integrazione, inclusione e convivenza atti a realizzare, 
nella Diocesi di Vigevano e più ampliamente in Provincia di Pavia, un clima di coesione 
sociale, prevenzione di differenti forme di esclusione sociale e lotta a fenomeni che ledano 
i diritti della persona sottoposta a provvedimenti della autorità giudiziaria. Il percorso di 
sensibilizzazione è culminato in un incontro formativo all’interno dell’Università di Pavia 
aperto a tutta la cittadinanza; l’oggetto dell’incontro è stata la Giustizia Riparativa. 

- Attività propedeutiche all'inserimento lavorativo, con borse lavoro, formazione specifica e 
tutoraggio degli utenti individuati 

- L’attuazione di interventi di inserimento abitativo a favore degli utenti target di progetto, 
attraverso il mercato immobiliare, inserimento presso strutture di accoglienza, nuove o già 
esistenti, o un eventuale potenziamento di posti di accoglienza a livello diocesano e 
provinciale. 

- Una assistenza psico-socio-educativa e un sostegno motivazionale;  
- Un’opera mirata alla riparazione di eventi legati a questioni e problematiche personali (es. 

rivalutazione e sostegno nel progetto migratorio); 
- Interventi di “contesto relazionale” (es. ritorno nel proprio ambiente famigliare) e/o “della 

comunità” attraverso attività di lavori socialmente utili e di riparazione del danno 
attraverso la collaborazione di Enti Pubblici, Privati e UEPE. 

 

Incubatori di comunità 
(Capofila Fondazione Caritas di Vigevano periodo aprile 2020 – dicembre 2021) 

Il Progetto. finanziato dal Ministero della Giustizia, si è occupato, all’interno dei percorsi legati alla 
giustizia, dei soggetti particolarmente fragili, anche con problematiche psichiatriche. 
Obiettivo strategico della progettualità è l’orizzonte del recupero/ricostruzione di un tessuto 
sociale e familiare, anche se originariamente problematico, ma che rimane comunque risorsa per 
la persona. Con la convinzione pedagogica ed empirica che la normalità è l’orizzonte 
terapeutico/riabilitativo cardine nonché il luogo naturale di ogni percorso di re-inserimento socio-
lavorativo ed abitativo che non voglia configurarsi come spazio di “riserva protetta” del sociale e 
del recupero. 
I principali risultati hanno riguardato i seguenti aspetti: 

- Presa in carico strutturata e condivisa (con Area Trattamentale, ASST e Centro Diurno 
interno al Carcere) dei soggetti particolarmente fragili per i quali si ipotizzano percorsi 
individuali (inserimenti lavorativi/risocializzanti, sostegno psicologico individuale etc..) e 
attività laboratoriali e formative di gruppo; 

- sostegno al contenimento o al superamento della condizione di marginalità sociale delle 
persone target di progetto -in primis dimittendi e in misura alternativa- caratterizzate da 
diverse condizioni di fragilità ed esclusione (es. senza dimora, in stato di emarginazione, 
disagio sociale, con problemi di abuso di sostanze, ecc.);  
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- Facilitare l’accesso alla rete dei servizi sociali e sanitari nel tentativo di evitare la recidività 
o il peggioramento/cronicizzazione di una situazione precaria  

- promuovere il contenimento o il recupero dalla situazione di isolamento sociale e un clima 
di coesione sociale. 

- Presa in carico delle situazioni di bisogno individuale determinatesi a seguito della 
condizione di precarietà e di emarginazione conclamata. 

In particolare, il progetto prevede l’avvio di: 
÷ percorsi di gruppo finalizzati al potenziamento di competenze 

omportamentali/relazionali; 
÷ laboratori lavorativi/formativi; 
÷ sostegno individuale e in attività di gruppo ai soggetti considerati dimissibili dal centro 

diurno interno al carcere 
÷ percorsi di formazione educativo-culturale su tematiche esistenziali fondamentali quali: 

ricerca di senso, pena carceraria ed occasioni di cambiamento. 
÷ azioni di sostegno e accompagnamento finalizzate al miglioramento o al sostegno alle 

dinamiche genitoriali e familiari. 
÷ programmi strutturati di formazione lavorativa specifica (in gruppo e individuale). 
÷ attività finalizzata ad incentivare tirocini formativi e borse lavoro extramurari per 

dimittendi (art. 21), detenuti in misure alternativa e messi alla prova. 
Inoltre sul territorio si è realizzato: 

- il potenziamento dell’offerta di lavoro per l’inserimento e la qualificazione professionale 
di soggetti “deboli”, in attività intramurarie. 

- La messa disposizione della struttura di Housing Sociale “Il Cortile” per l’attivazione di un 
servizio di pronta disponibilità e accoglienza abitativa per questioni emergenziali 
(detenuti ai domiciliari o in affidamento a rischio reingresso in carcere);  

La realizzazione di un luogo “neutro” e protetto, non istituzionalizzato, per il sostegno delle persone 
sottoposte a misure alternative o messe alla prova in collaborazione con il Drop-In ARCA 
 

Ali  
(Capofila APOLF di Pavia periodo gennaio 2021 a giugno 2022) 

Il Progetto, finanziato da Regione Lombardia–FSE, intende consolidare e sviluppare interventi di 
accompagnamento all’inclusione socio lavorativa; attiva percorsi individualizzati di inclusione e di 
prevenzione dell’esclusione sociale, di integrazione tra i servizi di assistenza sul territorio ed i servizi 
penitenziari 
Le azioni previste sono: 
- Percorsi di sostegno alla vulnerabilità, con presa in carico individuale, accoglienza abitativa 

temporanea, sviluppo di percorsi di autonomia  
- Percorsi di supporto alla famiglia, con interventi di supporto alla genitorialità e al recupero delle 

relazioni familiari  
- Percorsi di inclusione, con azioni di accompagnamento all’inserimento lavorativo e attivazione 

di corsi di formazione professionale  
- Percorsi di cura del territorio con il territorio, con attivazione di percorsi di integrazione sociale, 

raccordo territoriale e sensibilizzazione della cittadinanza. 
 
Calibriamo 
(insieme per favorire interventi multidisciplinari a misura delle persone, in carcere e sul territorio) –  

Rete di intervento presentata da Fondazione Caritas Vigevano 
Il Progetto, operativo da gennaio 2021 a giugno 2022 con capofila Fondazione Caritas Vigevano e 
finanziamento di Regione Lombardia–FSE, intende perfezionare, in continuità temporale con la 
precedente sperimentazione “La Prima Pietra”, un circuito di presa in carico individuale e di 
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comunità di adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, in particolare di quelli che, 
nel territorio e negli Istituiti Penitenziari della Provincia di Pavia, soffrono di particolari fragilità, 
legate a condizione psico-fisiche o per motivi socio-economici e linguistico-culturali. 
Tale processo si attuerà con la messa a sistema di un programma di governance inclusivo 
denominato “Polo Territoriale Integrato” realizzato per creare interconnessioni tra Enti Pubblici 
(ATS e ASST di Pavia), Generatori di Comunità (Tre Diocesi e Associazioni di Categoria), First 
Stakeholder (I.P. della Provincia e UEPE di Pavia) e Attivatori di Risorse (Enti Partner Effettivi, 
Associazioni di Volontariato e Cooperative sociali impegnati in attività intra/extra murarie) che 
sviluppino interventi sinergici di reti attive, azioni di comunità, moduli operativi standard e servizi 
sperimentali.  
Il progetto si pone le seguenti finalità 
- Contrastare la difficoltà del sistema di definire interventi personalizzati e poter offrire una 

risposta proporzionata/adeguata all’intensità del bisogno identificato, anche in considerazione 
della percentuale elevata di persone detenute o in misura alternativa sul territorio provinciale;  

- Affiancare le famiglie in difficoltà e sostenerle nei percorsi di accoglienza; 
- Superare le logiche settoriali per la definizione di interventi di inclusione attiva che, attraverso 

l’integrazione tra aree di intervento (inclusione sociale /istruzione /formazione/ lavoro) e attori 
interessati, siano efficaci nell’affrontare i diversi e specifici fattori che contribuiscono al rischio 
di esclusione sociale e lavorativa nella popolazione sottoposta a provvedimenti dell’Autorità 
giudiziaria;  

- Creare percorsi di formazione al lavoro e processi di inserimento lavorativo e che siano tarati 
sulle risorse personali, in grado di accogliere le situazioni di fragilità (legate alla lingua, al disagio 
pregresso o in corso e alla situazione famigliare) e della comunità (intercettando in anticipo le 
possibilità lavorative e conoscendo adeguatamente la situazione geoeconomica). Fragilità 
infatti è da una parte formare e far lavorare i detenuti o ex-detenuti in mansioni che non hanno 
prospettive o in attività che non garantiscono, almeno in parte, una propria sostenibilità; 
dall’altra è non facilitare l’accesso a opportunità di inclusione sociale e lavorativa che 
richiedono rigorosità (rispetto delle regole) e impegno (responsabilizzazione) in capo ai 
destinatari degli interventi;  

- Accogliere. Housing First significa garantire più facilmente l’accesso a misure alternative e il 
miglioramento delle opportunità di accesso ai percorsi di accoglienza abitativa temporanea 
funzionali all’acquisizione di una autonomia sostenibile e duratura. Considerando il numero 
ridotto di disponibilità proporzionata all’esigenza di posti sul territorio provinciale (e la 
completa assenza di accoglienza femminile) è fondamentale realizzare una strategia integrata 
che affianchi l’intervento di “accoglienza temporanea” a interventi di carattere promozionale 
nella comunità territoriale. 

 Target 
- Fragilità intra carceraria specifica negli Istituti Penitenziari della Provincia: 

÷ Detenuti in particolare quelli più fragili con patologie legate alla dipendenza e al disagio 
mentale 

÷ Donne sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria  
÷ Detenuti con fragilità legata a questioni etniche, culturali o religiose 
÷ Detenuti “nuovi giunti”. 

- Fragilità extra carceraria specifica del territorio Lomellino, Pavese e dell’Oltrepò:  
÷ Detenuti in Misura Alternativa (affidamento, affidamento speciale, detenzione domiciliare 

etc.); 
÷ Persone in carico per sanzioni di comunità (nei casi di violazione del Codice della strada, 

previsti all’art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992; nei casi di 
violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 
ottobre 1990 n. 309; come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e 
messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 - bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 
aprile 2014 n, 67); 
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÷ Familiari e adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (ivi compresi gli adulti 
in arresti domiciliari); 

÷ Adulti a fine pena e le loro famiglie, entro massimo l’anno successivo al termine della stessa; 
 Azioni 
In linea di continuità con la precedente esperienza, vengono realizzate le seguenti attività: 
- Progetti di reinserimento individuale specializzato che prevedano la presa in carico 

multidisciplinare (empowerment, ambito sociale, lavorativo e abitativo) e multiprofessionale 
(Educatori, Assistenti Sociali, Psicologici, Tutor, Mediatori Famigliare, Mediatori Culturali, etc..) 
dei soggetti più fragili (donne, utenti con problemi di dipendenza, soggetti con familiari anziani 
e/o figli a carico, persone sofferenti di un disagio psicologico e psichiatrico, senza dimora o 
esclusi per questioni legate all’etnia, religione o cultura). Un’attenzione particolare viene posta 
al potenziamento dei percorsi di misura alternativa e dei messi alla prova (anche imputati). 

- Attività propedeutiche all'inserimento lavorativo, con percorsi di borse lavoro, formazione 
specifica e tutoraggio, attivando nuove collaborazioni, percorsi lavorativi Intra ed Extra-murari 
potenziati o non ancora attivati sul territorio provinciale.  

- Interventi di reinserimento abitativo in collaborazione con gli ambiti distrettuali e le strutture 
messe a disposizione del progetto (grazie alle sinergie attivate dalle tre Caritas Diocesane della 
Provincia di Pavia, attraverso le rispettive emanazioni operative: Fondazione Caritas Vigevano, 
Cooperativa Sociale Agape di Voghera e Associazione Agape di Pavia), in un’ottica di 
potenziamento di posti di accoglienza a livello Provinciale e la messa in rete di nuove Strutture 
d’accoglienza. 

- Interventi di Comunità, su tutto il territorio provinciale, con gli enti profit e no-profit, con le 
scuole, le comunità parrocchiali e le imprese del territorio per il sostegno e il reinserimento 
sociale e lavorativo di soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e per 
facilitare l’assolvimento di questioni personali e familiari quali quelle di natura legale, 
amministrativa, genitoriale, sanitaria, ecc. 

Destinatari dei servizi e modalità di accesso al Progetto/servizio 

 
Azione svolta 

 
Obiettivo 

dell’azione 

 
Modalità 
operativa  

 
Persone 

intercettate 

 
Strumenti 

 
 
MAP e attività di 
volontariato 
all’interno di una 
condanna 

Svolgere attività 
di volontariato 
nei servizi di 
Fondazione 
Caritas 
(Casa Josef, 
Casa Miriam, 
Casa Jona, Arca, 
Magazzino) 

 
 
Turni settimanali 
da 4 ore per ogni 
volontario 
coinvolto 

 
135 persone 
in carico. 
Di queste 98 
hanno svolto 
il servizio nel 
2021 

 
Registro 
presenze, 
colloqui 
periodici, 
relazione finale 

 
 
Inserimento 
lavorativo 

 
Svolgere un 
tirocinio 
lavorativo 

 
 
20/30 ore 
settimanali 

80 persone 
prese in 
carico, 40 
percorsi 
avviati 

Convenzione e 
progetto 
formativo, 
registro 
presenze, 
cedolino 

 
 
 
Accoglienza 
abitativa 

Fornire 
disponibilità 
abitativa cioè 
permettere agli 
utenti di uscire 
dal carcere o 

Colloqui 
conoscitivi e 
valutativi 
(sportello di 
ascolto) presso lo 
sportello di 

 
45 persone 
prese in 
carico 

 
Contratto di 
accoglienza; 
scheda 
anamnestica 
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evitare di 
entrarci 

ascolto in Carcere 
o sul territorio 

33 
accoglienze 
effettuate 

 
 
 
Sportello ascolto 

Favorire 
l’aggancio e 
conoscenza del 
maggior 
numero 
possibile di 
persone 

È il luogo 
fondamentale per 
la presa in carico e 
l’invio al servizio 
e/o prestazione 
richiesta 

 
 

285 

 
Scheda 
anamnestica, 
scheda presa 
in carico 

 
Formazione 
carcere/laboratori 
lavorativi presso 
ARCA 

 
Aumentare le 
competenze 
formative e 
lavorative  

Vengono 
selezionati gli 
utenti più idonei 
in accordo con 
area 
trattamentale (in 
carcere) e con 
UEPE sul territorio 

47 percorsi 
formativi 
intramurari 
22 percorsi 
formativi 
presso Arca 

Registro 
presenze 
(foglio firme), 
bilancio 
competenze 
acquisite 

 
 
 
Sportello psicologico 

 
 
Garantire una 
presa in carico 
per i soggetti 
più fragili 

Gli psicologi 
operanti sul 
territorio e in 
carcere vengono 
coinvolti dagli 
operatori dello 
sportello di 
ascolto o dai 
partner di 
progetto 

35 utenti nel 
corso del 
2021 sono 
stati seguiti 
(minimo 6 
colloqui 
garantiti a 
utente) 

 
 
 
Colloquio, 
relazione per i 
servizi 

 
 
 
 
 
Segretariato 

Supporto delle 
richieste “una 
tantum” degli 
utenti: 
pensione, 
università, 
alloggio 
popolare, 
contatti con 
avvocati, servizi 
del territorio 
etc.. 

 
Gli operatori dello 
sportello di 
ascolto incontrano 
direttamente gli 
utenti per 
soddisfare la 
richiesta emersa o 
vengono sollecitati 
da enti partner di 
progetto 

 
 
 
 
 
49 utenti 

 
 
 
 
Scheda 
anamnestica, 
scheda di 
presa in carico 

 
 
 
Sensibilizzazione 

 
Avvicinare la 
scuola al mondo 
del carcere, 
favorendo 
occasioni di 
formazione e 
sensibilizzazione 

 
2/3 incontri per 
ogni classe. Agli 
incontri hanno 
partecipato ex 
detenuti, 
volontari, 
operatori di 
Fondazione 
Caritas e UEPE 

 
Più di 400 
studenti delle 
scuole 
superiori 
lomelline 

 
Proiezione di 
filmati, 
testimonianze 
dirette di ex 
detenuti, 
volontari e 
operatori 
Caritas e UEPE 
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Essendo possibile che le stesse persone siano su più azioni, le persone intercettate sono 
complessivamente suddivise per: 

Totale destinatari 285 
Famiglie e/o : 42 

Destinatari indiretti 243 
Destinatari con minori a carico  5 

 
Totale persone suddivise per età: 

 

 

 

Lavoro 
Persone incontrate:     80 
Accordi lavorativi realizzati:     40 tirocini 
 

Ascolto  
 Persone ascoltate almeno una volta   285 
 
 
Modalità di ascolto  

 Destinatari 

Primo ascolto 285 

Sportello in carcere/ sportello territoriale area carcere 285 
 

 

Classe di Eta' (suddivisione di Fondazione Caritas Italiana) Totale 
15-19 anni  1 
19 - 24 anni 24 
25 - 34 anni 66 
35 - 44 anni 74 
45 - 54 anni 72 
55 - 64 anni 39 
65 - 74 anni 6 
75 e oltre 3 

Genere  Totale 
 285 

Donne 36 
Uomini 249 

Cittadinanza  Totale 
Italiani 203 

Stranieri 82 
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Volontari 

 Numero Ore svolte 
nell’anno 

Volontari attivi (esclusi i MAP) 7 560 
 

I 3 bisogni prevalenti dell’utenza:  

Lavoro, casa e sostegno psicoeducativo 

Lavoro di rete 

Il progetto collabora con Carcere, UEPE, Servizi Sociali, servizi partner di progetto, sportelli Caritas 
del territorio, ETS del territorio 

Punti di forza, criticità e loro possibili soluzioni 

Uno degli aspetti più positivi, come già accennato, riguarda l’attenzione a tutte le fonti di 
finanziamento reperibili sul territorio; questo si traduce in un insieme di risorse impiegate a 
sostegno delle popolazioni più fragili (sia in carcere che sul territorio). 

Comparazione dei valori con l’anno precedente 

Rispetto all’anno precedente il numero di utenti complessivi è leggermente diminuito (da 322 a 
295) mentre sono aumentati gli interventi realizzati (percorsi lavorativi, accoglienze, presa in carico 
globale etc..) 

Prospettive  

Una prospettiva già accennata in premessa riguarda i percorsi di volontariato per chi usufruisce 
della Messa Alla Prova (MAP) o pe gli utenti per i quali è previsto l’impegno in attività di volontariato 
(affidati e domiciliari). In considerazione dell’aumento delle richieste potrebbe essere interessante 
percorrere altre strade incrementando il ventaglio di offerte. Una possibilità concreta da sviluppare 
potrebbe essere quella di coinvolgere Parrocchie ed Oratori, Centri di ascolto parrocchiali o altri 
enti collegati al mondo Caritas per fare in modo che possano diventare luoghi per avviare nuovi 
percorsi di volontariato.  

 

Housing Casoni Sant’Albino 

Il Servizio consiste in un’accoglienza in Housing Sociale, presso la struttura di Casoni Sant’Albino, 
suddivisa in due edifici e delimitata da un ampio giardino, luogo di incontro e convivialità che 
scandisce i ritmi di vita dell’intera struttura favorendo l’aggregazione tra gli ospiti (da qui il nome 
“Il Cortile”, come simbolo di convivialità fraterna). Gli utenti target sono: 
÷ persone che hanno vissuto l’esperienza detentiva o detenuti a fine pena; 
÷ detenuti in misura alternativa;  
÷ persone agli arresti domiciliari;  
÷ detenuti in permessi premio;  
÷ familiari di detenuti in visita; 
÷ famiglie in disagio sociale; 
L’unica modifica del servizio durante la fase COVID è stata relativa ai permessi premio e visite 
parenti: durante questo periodo nessuno è stato più autorizzato a uscire in permesso (per lo meno 
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nella nostra struttura) e anche le visite dei parenti sono state sospese (per i parenti che venivano 
da lontano). 

Destinatari dei servizi e modalità di accesso al Progetto/servizio 

 
Azione svolta 

 
Obiettivo 

dell’azione 

 
Modalità 
operativa 

 
Persone 

intercettat
e 

 
Strumenti 

 
 
Laboratori di 
cucito presso la 
struttura Arca 

 
Facilitare 
l’inserimento 
lavorativo per 
persone in 
situazione di grave 
marginalità 

Attraverso 
incontri periodici 
con massimo 5 
partecipanti a 
cadenza 
settimanale con la 
presenza di un 
educatore in un 
rapporto 1 a 5. 

 
 
 
 

15 

 
Questionario di 
valutazione 
Macchine da 
cucire 
Diario degli 
interventi 
Foglio firme 

 
 
Accoglienza di 
lunga durata 
(12/8 mesi) 

Favorire 
l’inserimento 
abitativo sul 
territorio 
garantendo un 
periodo “ponte” in 
una struttura 
accogliente e 
gratuita 

 
 
Colloqui periodici 
di verifica (ogni 
15/30 giorni) 

 
 
 

14 

 
 
Colloquio, 
scheda di presa 
in carico 

 
 
Sostegno al 
reinserimento 
abitativo/lavorati
vo 

Essendo 
l’accoglienza in 
struttura una tappa 
del percorso gli 
ospiti vengono 
supportati nella 
ricerca 
abitativa/lavorativa 

 
 
Colloqui mensili, 
accompagnament
o sul territorio 

 
 
 
 

6 

 
Compilazione e 
invio CV, 
scouting 
aziendale, 
accantonament
o economico 

   

Essendo possibile che le persone siano su più azioni, le persone intercettate sono 
complessivamente suddivise per: 

Nr totale dei destinatari 14 
Nr. Famiglie e/o  3 

 destinatari indiretti 7 
destinatari con minori a carico  2 

 
Persone suddivise per età: 

Classe di Età  Totale 
0 - 4 anni  
5- 9 anni 1 
10- 14 anni  
15-19 anni   
19 - 24 anni  
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Altre informazioni 

Pernottamenti       3.240 
Docce       1.150 
Lavaggi           450 
Accompagnamenti per visite e altro          35 
Ricerca abitazione             6 utenti 
 

 Interventi Destinatari 
Bilancio competenze e/o interventi propedeutici 
all’inserimento lavorativo 

42 6 

 

Lavoro 
Persone incontrate:     6 
Accordi lavorativi realizzati:    5 

Ascolto  

 Destinatari 

Persone ascoltate almeno una volta  14 

 
Modalità di ascolto  

 Destinatari 
Primo ascolto  14 
Ascolto formale con discernimento e progetto presso centro di 
ascolto /sala colloqui Fondazione Caritas 

14 

Sportello di ascolto nelle scuole - 
Sportello in carcere 4 

25 - 34 anni 3 
35 - 44 anni  
45 - 54 anni 6 
55 - 64 anni 1 
65 - 74 anni 3 
75 e oltre  

Genere Totale 
Donne 4 
Uomini 10 

Cittadinanza Totale 
Italiani 8 
Stranieri (3 Bulgaria, 1 Venezuela, 1 Santo Domingo,1 Nigeria) 6 
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Volontari 

 Volontari  Ore svolte 
nell’anno 

Volontari attivi - - 
 

I 3 bisogni prevalenti dell’utenza  

Casa, lavoro, sostegno economico 

Lavoro di rete 

Il progetto/ servizio collabora con Carcere, Uepe, Sert, Sevizi Sociali, Forze dell’Ordine, servizi 
Caritas (Vigevano e Mortara) 

Punti di forza, criticità e loro possibili soluzioni 

Un punto di forza è il numero ampio di appartamenti indipendenti che danno molta serenità agli 
ospiti (rispetto a convivenze forzate) mentre un limite è la collocazione isolata della struttura e la 
totale mancanza di servizi in loco (esercizi commerciali, mezzi di trasporto pubblico etc..) 

Comparazione dei valori con l’anno precedente 

Rispetto al 2020 le persone accolte complessivamente sono diminuite (da 20 a 14 ) mentre è 
aumentato il tempo di permanenza degli ospiti accolti (la crisi pandemica ha rallentato se non 
bloccato la fase del reinserimento sul territorio). 

Prospettive 

Proposta di lavorare di più su azioni e contributi che favoriscano il reinserimento post accoglienza 
(contributi, ricerca case e lavoro). 

 

Progetto Tempo al tempo 

Il progetto prevede un’alleanza tra diverse realtà presenti sul territorio che collaborano con 
Fondazione Caritas al medesimo progetto: Cooperativa Altana, Cooperativa Betania, Cooperativa 
Oikos, Pio Istituto Negrone, gli ambiti distrettuali della Lomellina, Centro di Consulenza Famigliare. 
Obiettivo principale delle azioni per Fondazione Caritas è la creazione di un sistema di conciliazione 
capace di ascoltare e rispettare le esigenze specifiche del territorio, tra i tempi di vita e i tempi di 
lavoro dei lavoratori con minori a carico (6-14 anni) nonché il miglioramento del benessere e della 
qualità della vita delle famiglie e la riduzione dei conflitti familiari attraverso la creazione di percorsi 
di empowerment a favore di minori, la realizzazione di servizi diversificati per la gestione e la cura 
dei minori. 
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Descrizione dei destinatari dei servizi e modalità di accesso al Progetto/servizio 

 

Azione svolta Obiettivo dell’azione Modalità operativa Persone 
intercettate 

Strumenti 

 
 
 
 
 
 
 
Percorsi di 
empowerment 
sociale. 
(bambini 6-11 
anni) 

 
 
 
Prevenire o 
occuparsi di 
difficoltà emotive, 
comportamentali e 
sociali. 
Migliorare la 
comunicazione tra i 
minori e i genitori. 
Sostenere il 
benessere e 
prevenire situazioni 
di disagio legate alla 
gestione del tempo 
libero dei figli di 
genitori lavoratori. 

 
 
 
 
 
Le attività sono 
state avviate dal 
mese di giugno 
fino a dicembre 
presso l’Istituto 
Negrone. 
I bambini sono 
stati suddivisi per 
età e a rotazione 2 
volte a settimana 
per due ore. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

Laboratori 
sportivi (scherma, 
calcio, atletica, 
judo). 
Laboratori 
educativi e 
formativi sulla 
comunicazione 
verbale e non 
verbale. 
Giochi cooperativi 
in scatola. 
Laboratori sulle 
emozioni, la 
gestione delle 
emozioni, la 
cooperazione 
attraverso 
strumenti 
pedagogici ed 
educativi 
(strumenti 
Metalog) 

 
 
Centri 
Ricreativi 
Extrascolastici 
(LAB) 
 
(6-14 anni) 

 
Conciliazione volta 
all’aiuto e al 
sostegno delle 
famiglie lavoratrici 
con minori a carico 
durante la 
sospensione delle 
attività scolastiche. 

I Centri Ricreativi 
Extrascolastici 
(LAB) sono stati 
attivati durante le 
sospensioni 
dell’attività 
scolastica: dal 23 
agosto al 10 
settembre 2021 
(pre avvio scuola) e 
nel mese di 
dicembre 2021.  

 
 
 
101 di cui 
20 nel 
periodo di 
dicembre. 

 
 
 
Attività ludiche. 
Spazio compiti. 
Laboratori 
creativi. 
 
 

   

Essendo possibile che le stesse persone siano su più azioni, pertanto le persone intercettate 
sono complessivamente suddivise per: 

Nr totale dei destinatari (nei 101 dei LAB sono inclusi 20 dei Percorsi 
empowerment) 

101 

Famiglie e/o   
Destinatari indiretti (N. TOTALE FAMIGLIE) 48 
Destinatari con minori a carico   
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 Persone suddivise per età: 

 
Focus su minori  

 Destinatari 
Interventi formativi  20 
Interventi di animazione/educativi 101 

 

Volontari 
 

 Numero Ore svolte 
nell’anno 

Volontari attivi 7 N.D. 

 
I 3 bisogni prevalenti dell’utenza: 

Spazi di socializzazione, gestione del tempo libero in modo educativo, spazi di ascolto poter 
esprimere i propri pensieri/emozioni 

Lavoro di rete 
Le realtà del pubblico e del privato sociale (comprese le parrocchie e le Caritas del territorio) con 
le quali il progetto/ servizio collabora; 

-Istituto Negrone 
-Centro d’ascolto 
-Comunità per minori-Casa Giulia, Vigevano 
-Comunità per minori-Albero dei germogli, Valle Lomellina 
-Comunità Casa Miriam, Vigevano 
-Associazione Pianzola Olivelli, Cilavegna 

8) Punti di forza, criticità e loro possibili soluzioni 
Punti di forza:  
Nonostante le restrizioni sul numero di soggetti da poter accogliere durante i Centri Ricreativi 
Extrascolastici, il servizio è stato garantito formando più gruppi con un numero minore di bambini 
grazie anche alla presenza di volontari che hanno dato la loro disponibilità. Si è formata una rete 
solida con diverse realtà presenti sul territorio, comprese le Comunità per minori o del disagio di 
adulti (con minori a carico) grazie alla quale il progetto ha offerto ai bambini degli spazi di 
socializzazione con i loro pari. 
Criticità: 
Purtroppo, a causa delle restrizioni, non è stato possibile accogliere tutte le richieste. 

 

  

Classe di Età  Totale 

0 - 4 anni  

5- 9 anni 47 

10- 14 anni 54 
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[A.19] AREA DIPENDENZE 

Progetto All Over The Road 

Il Progetto ALL OVER THE ROAD (da qui in poi AOTR), finanziato dai fondi a valere sul POR FSE 2014-
2020 “Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà - messa a sistema del modello di intervento 
regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità” D.G.R. N. 2732/2019, nasce con 
lo scopo di attivare processi di inclusione sociale di giovani e adulti a grave rischio di marginalità e 
disagio sociale, tramite azioni di prevenzione e limitazione dei rischi legati all’uso e all’abuso alcolico 
e/o di sostanze psicotrope e dei comportamenti devianti, con interventi educativi e socio-
terapeutici. La presa in carico individualizzata da parte di un’equipe multiprofessionale e la 
collaborazione con i servizi socio-sanitari presenti nella realtà territoriale, sono fondamentali per 
facilitare il processo di inclusione sociale, individuale e locale della persona. Nello specifico, AOTR 
si pone come obiettivo quello di svolgere un ruolo cardine nell’accompagnare e facilitare l’accesso 
ai servizi specialistici, intercettando i bisogni ed offrendo alla persona un intervento immediato e 
continuativo. Attraverso l’Unità mobile “On the road”, presente nei luoghi di ritrovo formali ed 
informali (scuole, oratori, parchi, stazione ferroviaria ecc.), è possibile svolgere interventi di 
prevenzione, educazione, limitazione dei rischi ed è favorito l’aggancio precoce di giovani e adulti 
nei diversi contesti. Nel corso del 2021 le attività dell’unità di strada hanno inevitabilmente risentito 
della pandemia, portando ad una riduzione delle possibilità di aggancio e dell’approccio alla 
persona. Il rapporto con l’utenza si è dovuto adattare alle nuove restrizioni, i colloqui sono diventati 
anche a distanza, l’equipe e le persone intercettate hanno sperimentato l’utilizzo di nuovi strumenti 
che si sono resi necessari per far fronte al distanziamento sociale. I bisogni e le necessità riscontrate 
sono stati da una parte l’emergenza situazionale che ci ha investito, dall’altra l’aggravamento di 
situazioni personali già compromesse nel periodo pre-covid e che ha portato a maggiori 
disuguaglianze sociali.  

Descrizione dei destinatari dei servizi e modalità di accesso al Progetto/servizio.  

AOTR si rivolge ad un target che comprende giovani e giovani adulti, nello specifico nella fascia d’età 
15-34 anni, i quali presentano una situazione a forte rischio di marginalità ed isolamento sociale 
(abbandono scolastico, disoccupazione, utilizzo di sostanze, problemi relazioni con il gruppo di pari, 
problemi familiari, disagio abitativo, gravi situazioni di abbandono, ecc.). L’accesso può avvenire sia 
in maniera diretta, ovvero tramite l’aggancio da parte dell’equipe durante le attività dell’unità 
mobile sul territorio, sia tramite invio ad opera della rete progettuale ed extra progetto. 

Azione 
svolta 

Obiettivo  Modalità 
operativa  

Persone 
intercettate 

Strumenti 

 
 
 
Protocollo 
di 
contatto 
mobile  
–  
Unità di 
strada 

 
 
Aggancio precoce, 
azioni di 
sensibilizzazione, 
informazione, 
formazione, 
orientamento, 
Pronto intervento 
presso i luoghi del 
divertimento e 
zone a rischio 

 
Utilizzo dell’unità 
mobile (camper) 
con uscite 
programmate 
pomeridiane (1/2 
alla settimana) e 
serali (una a 
settimana) nei 
periodi senza 
limitazioni da 
pandemia. 

Sono state 
intercettate 
492 persone 
(contatti 
spot) sul 
territorio 
nel corso 
del 2021.  
Sono stati 
effettuati 
170 
etilometri in 
totale 
durante le 
uscite serali. 

 
 
Unità Mobile (Camper). 
Unità di strada (altri 
mezzi Caritas). 
Diario degli interventi. 
Diario del destinatario. 
Registro contatti Spot. 
Etilometro. 
Dispositivi di protezione 
individuale. 
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Protocollo 
di 
contatto 
protetto 

Punti specifici 
della Città per 
accoglienza e 
presa in carico 
presso: 
-Centro giovanile 
Negrone 
-Centro famiglia e 
giovani ACCF 
-spazi di quartiere 

Rilevazione dei 
bisogni e 
registrazione 
dati: accoglienza 
e ascolto per una 
presa in carico, 
Informazione 
mirata sui servizi 
legata allo 
specifico bisogno 
della persona. 

 
Sono state 
prese in carico 
47 persone nel 
corso del 
2021.  
(divise tra 
questa azione 
e quella 
successiva) 

 
Diario del destinatario. 
Diario degli interventi. 
Questionario in 
dotazione da Regione 
per la rivelazione del 
bisogno. 
Questionario regionale 
di rivelazione dati. 

 

 

 

 

Protocollo 
di 
contatto 
specifico 

 

 

 

 

Inclusione sociale 
e lavorativa 
presso info point 
(Caritas – CSF – 
Oltremare) 

Rivelazione e 
registrazione dei 
bisogni tramite 
servizi integrati: 
orientamento 
personale, 
scolastico e 
professionale, 
percorsi di 
supporto alla 
ricerca del lavoro 
e strategie di 
reinserimento 
sociale, 
linguistico e 
culturale. 

 

 

 

Prese in carico 
47 persone nel 
corso del 
2021. (divise 
tra questa 
azione e quella 
precedente) 

 

 

 

 

Diario del destinatario. 
Diario degli interventi. 
Questionario in 
dotazione da Regione 
per la rivelazione del 
bisogno. 
Questionario regionale 
di rivelazione dati. 

 
 
 
 
Protocollo 
di 
contatto 
mediato 

 
 
 
Interventi di 
formazione, 
sensibilizzazione e 
informazione ai 
gestori dei locali, 
alle scuole e alla 
comunità in 
generale.  

Interventi di 
sensibilizzazione 
rivolti ai gestori 
dei locali, in 
particolare sulla 
consapevolezza 
del consumo 
alcolico nei 
giovani. 
Interventi 
informativi 
presso l’istituto 
Clerici di 
Vigevano (tema 
dipendenze).  
Collaborazione 
con il progetto 
Ricaricarti 
dell’Area 
famiglia di 

4 gestori di 
locali nel 
Comune di 
Vigevano.  
Vice sindaco 
Comune di 
Vigevano. 
Un addetto 
amministrativo 
del Settore 
Politiche 
Sociali – 
Culturali – 
Comune 
Vigevano 
30 alunni 
istituto Clerici. 
27 alunni Elfol. 
31 alunne 
Enaip. 

 
 
 
 
 
 
Slides e video. 
Diario degli interventi. 
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Fondazione 
Caritas, nello 
specifico anche 
attraverso 
interventi 
informativi 
(tema 
dipendenze, 
consapevolezza 
corporea, utilizzo 
dei social) presso 
Enaip Vigevano 
ed Elfol 
vigevano. 

 
Essendo possibile che le stesse persone siano su più azioni, le persone intercettate sono 
complessivamente suddivise per: 

Totale destinatari 539 
Destinatari senza presa in carico (“spot”) 492 
Destinatari con presa in carico (con percorso specifico sulla base del bisogno): 47 

- con minori a carico 10 
- Destinatari indiretti (famigliari) 78 

 
Totale persone suddivise per età: 

 

 

Suddivisione per Nazionalità: 
12 albanesi, 2 algerini, 1 brasiliano, 1 cinese, 2 cubani, 3 ecuadoregni, 10 tunisini, 1 ucraino, 11 
nigeriani, 16 marocchini, 1 venezuelano, 1 tedesco, 5 egiziani, 7 rumeni, 1 russo, 3 peruviani, 2 
ivoriani, 4 moldavi, 6 stranieri con nazionalità ignota.  

 

Classe di Età  Totale 
15 - 19 anni  194+7 
20 - 24 anni 143+10 
25 - 34 anni 95+19 
35 - 44 anni 9 
45 - 54 anni 2 
55 - 64 anni - 
65 - 74 anni  
Età non comunicata 60 

Cittadinanza  Totale 
Italiani 389 
Stranieri  89 
Non pervenuta cittadinanza 61 
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Ulteriori dati anagrafici dei destinatari con presa in carico: 
÷ 6 persone con licenza elementare 
÷ 15 persone con licenza media 
÷ 16 persone con titolo di istruzione secondaria di 2° grado che non permette l’accesso 

all’università (Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d’arte, abilitazione 
all’insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma 
professionale di tecnico (le FP), Qualifica professionale regionale di 2° livello (post-obbligo, 
durata = o maggiore di 2 anni)  

÷ 10 titolo di studio non dichiarato 

Il progetto/servizio ha previsto i seguenti interventi:  

Tipologia Numero  Destinatari 

Interventi formativi nelle scuole 13 89 
Altri interventi formativi (presso parrocchie, associazioni, ecc.)   
Interventi di sensibilizzazione (esercenti dei locali serali) 4 7 
Bilancio competenze e/o interventi propedeutici all’inserimento 
lavorativo 

124 31 

 

 Ascolto  

 Destinatari 
Persone ascoltate almeno una volta  539 

 

Modalità di ascolto  

 Destinatari 
Primo ascolto  539 
Ascolto formale con discernimento e progetto presso sala 
colloqui di Fondazione Caritas 

47 (dei 539) 

Sportello di ascolto nelle scuole  

portello in carcere  

ALTRI SPORTELLI – sportello CSF Centro Servizi Formazione, 
partner progettuale che si occupa di orientamento e 
inserimento lavorativo/ inserimento presso tirocini e corsi 
formativi per il lavoro / bilancio di competenze / ricerca 
lavoro sul territorio. 

Delle 47 perone che hanno 
svolto colloqui in sala Caritas, 
31 di queste hanno svolto 
anche colloqui presso lo 
sportello del CSF  

Ascolto telefonico Svolto ascolto telefonico, ma 
non quantificabile. Sono stati 
utilizzate modalità di ascolto 
on line (a distanza) quando 
necessario causa Covid, 
alternativa ai colloqui di 
persona. 

Ascolto in spazi dedicati della unità di strada 492 
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Focus su minori  

 Destinatari 
minorenni 

Laboratori  

Interventi formativi  89 

Interventi di animazione/ educativi  

Colloqui psicologici o con altri professionisti  

Ascolto (anche informale) presso unità mobile o sala 
colloqui di Fondazione  Caritas 

201 

 

I 3 bisogni prevalenti dell’utenza: 

÷ orientamento rispetto ai servizi sanitari e sociali presenti sul territorio 
÷ supporto e orientamento rispetto ai percorsi e tirocini formativi nel territorio  
÷ supporto e orientamento rispetto ad un bilancio di competenze e ricerca lavoro 

Lavoro di rete 

La rete progettuale (a livello di partenariato) è composta da: 
• Fondazione Caritas Vigevano - capofila 
• Istituto Pio negrone - partner 
• Centro Servizi Formazione Vigevano -partner 
• Associazione Centro di Consulenza Famigliare Vigevano (ACCF) – partner  
• Associazione Oltremare – partner 
• ASST Pavia – partner 
Inoltre fanno parte in qualità di soggetti coinvolti nella rete di progetto: 
• Comune di Vigevano - capofila dell’Ambito Distrettuale Di Vigevano 
• Diocesi di Vigevano 
• Associazione Gioventù Francescana GIFRA 
• Coordinamento Volontariato di Vigevano 

Punti di forza, criticità e loro possibili soluzioni. 
La mission dell’Area Dipendenze è educare la comunità del territorio con la logica del fare, 
rivolgendosi alle persone che chiedono aiuto a Fondazione Caritas per essere prima di tutto accolte.    
L’area, composta da un coordinatore e da due equipe, una per il progetto “All Over The Road” ed 
una per il “Progetto GAP Provincia di Pavia”, le quali hanno maturato esperienza nel corso degli 
anni partecipa a progettualità che si sono rinnovate nel tempo. Un punto di forza è la capacità di 
adattamento delle due equipe ad una dinamica lavorativa che vede la fine e la ripresa dei progetti, 
con periodi di tempo in cui le azioni vengono parzialmente ridimensionate, mantenendo quelle 
indispensabili. Questo rallenta la capacità e l’efficacia degli interventi poiché non è sempre possibile 
avere una prospettiva d’intervento univoca e longitudinale. Altro punto di forza è il sapersi 
rinnovare, adottando di volta in volta le strategie che consentono di mettere in campo azioni 
appropriate, in linea con le richieste e le indicazioni che ogni nuova progettualità richiede. Grazie a 
questo, nel corso degli ultimi anni, si è ravvivata una sinergia strategica con la rete del pubblico e 
del sanitario, in una logica di collaborazione socio-sanitaria. L’accessibilità dei servizi, siano essi 
pubblici o privati, è infatti un prerequisito fondamentale per la presa in carico della persona e le 
due realtà non possono prescindere l’una dall’altra. Il rapporto con le persone che si rivolgono 
all’area dipendenze è anch’essa un ulteriore punto di forza, durante il periodo pandemico è stata 
sempre garantita la possibilità d’accesso (in linea con le varie disposizioni del Governo) e, quando 
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richiesto o reso necessario, le equipe hanno dato la possibilità di svolgere colloqui online. Le 
collaborazioni con altre progettualità/aree di Fondazione Caritas (in particolare con Arca, Ricaricarti 
dell’Area Famiglia, il Centro d’Ascolto e l’Area Carcere) hanno creato un network naturale che ha 
arricchito il ventaglio di risposte a disposizione per affrontare le richieste delle persone intercettate.  
Le criticità riscontrate sono state diverse, dovute in parte alla situazione pandemica che ha colpito 
tutti gli attori coinvolti nelle diverse reti progettuali, in parte intrinseche nella natura dei problemi 
che l’area tratta: lo stigma culturale riguardo al tema delle dipendenze in generale, la difficoltà nel 
coinvolgere e sensibilizzare alcune specifiche categorie di professionisti, lavorare con alcune realtà 
del privato sociale e del pubblico con obiettivi ed identità ben definite e poco aperte al 
cambiamento ed al rinnovo.  
 
Comparazione dei valori con l’anno precedente 

Nel 2021 i soggetti coinvolti nelle attività del progetto “All Over The Road” sono stati 539 contro i 
79 del 2020. Il numero dei destinatari raggiunti è aumentato nel corso del 2021 (460 persone in 
più), ma questo dato è da leggere in una duplice forma: nel corso del 2020 la pandemia ha ridotto 
la capacità d’intervento e limitato le possibilità di aggancio e approccio del target progettuale 
(lockdown); inoltre il 2020 è stato caratterizzato dalla fine dell’esperienza progettuale FSE 
precedente (terminata a dicembre del 2019) e la nuova sperimentazione è partita solo nel mese di 
luglio 2020. In quei mesi le attività, con le limitazioni dovute alla pandemia, sono state sostenute 
con risorse interne ed hanno garantito una continuità di minima delle azioni principali (attività di 
ascolto, presenza sul territorio con unità mobile). 

Prospettive 

La proposta di creare dei momenti formativi ad hoc, ognuno con una specifica tematica, durante gli 
incontri di catechesi della pastorale giovanile è percorribile. Un percorso formativo riguarda proprio 
le dipendenze, con l’intera Comunità della Diocesi chiamata ad essere testimone dell’inclusione, 
dell’accoglienza e dell’ascolto. In termini di prospettive, con attenzioni particolari ai giovani (le 
future generazioni che attueranno i cambiamenti del domani), il focus dell’Area Dipendenze 
riguarda la prevenzione, che si declina sia aumentando la specificità, le competenze e la formazione 
dell’equipe su modelli evidence based, che abbiano cioè validità e si fondano su approcci con solide 
basi scientifiche, sia facendosi testimoni della mission di Fondazione Caritas, che legge i bisogni 
delle persone non solo in termini di pura prestazione socio-sanitaria, ma che vuole “educare 
facendo” e che basa il proprio operato sui tre punti indicati dal Santo Padre in occasione del 50° 
anniversario della nascita della Caritas: la via degli ultimi, la via del Vangelo e la via della creatività.    

 
 

Progetto GAP Provincia di Pavia 

Il Progetto GAP Provincia di Pavia è nato nel corso del 2020 e si è concluso a dicembre del 2021. È 
finanziato da Regione Lombardia in attuazione della DGR 2609/2019 – “Piano di azioni locali di 
Sistema in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico” (l.r. 21 ottobre 2013 
n.8), in collaborazione con ATS Pavia, ASST Pavia, i 5 ambiti distrettuali della Provincia con l’Ambito 
Lomellino di capofila, e tre Enti attuatori (Fondazione Caritas di Vigevano, Casa del Giovane di Pavia 
e La Collina di Voghera). L’idea progettuale, sviluppata attraverso i progetti “GAP Lomellino” (fino 
a Gennaio 2020) e “Gap Lomellino un passo avanti” (Febbraio-Dicembre 2020), è stata quella di 
realizzare un percorso multidimensionale di informazione, prevenzione e contrasto nell’ambito 
della dipendenza da gioco d’azzardo patologico. Nello specifico sono state condotte attività di 
informazione, comunicazione, ricerca, mappatura dei luoghi di gioco fisico e delle associazioni 
territoriali a cui potersi rivolgere per problemi connessi al gioco d’azzardo, prevenzione e sostegno 
psicologico ed educativo rivolto ai giocatori e/o famigliari, invio ai servizi sanitari (Ser.D e SMI). 
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Destinatari dei servizi e modalità di accesso al Progetto/servizio 

Azione svolta Obiettivo Modalità operativa Persone 
intercettate 

Strumenti 

 
 
 
 
 
Emersione, 
sviluppo e 
potenziamento di 
reti di mutuo aiuto 

 
 
 
 
Costituzione di 
gruppi auto mutuo 
aiuto per giocatori 
e/o familiari  

Presa di contatti con 
"Giocatori Anonimi" 
nell'ambito territoriale 
Lomellino per 
ipotizzare una 
collaborazione con 
una realtà già 
esistente.  
Attivato un nuovo 
gruppo psico-
educativo, realizzati 6 
incontri svolti tra 
giugno e luglio 2021 
nell'Ambito della 
Lomellina. 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
Collegamento 
online 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricerca-azione 

L’obiettivo è 
l’approfondimento 
sul fenomeno del 
gioco d’azzardo con 
target specifico dei 
medici di medicina 
generale ed i loro 
pazienti, indagando 
le conoscenze dei 
medici circa la rete 
dei servizi dedicati 
alla prevenzione e 
cura della 
dipendenza da gioco 
d'azzardo, 
emersione di 
eventuali richieste 
formative e la 
percezione di saper 
gestire o meno 
richieste d'aiuto per 
la dipendenza da 
gioco. 
 

 
 
 
 
 
 
A seguito di una 
revisione del corpo del 
questionario, è stato 
successivamente 
diffuso online 
invitando i medici di 
Medicina generale del 
territorio pavese a 
compilarlo. I dati sono 
stati successivamente 
elaborati dal 
ricercatore che ha 
prodotto un report. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Questionario 
-Analisi dei 
dati  
-Report finale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività formative 
rivolte a: studenti 
delle scuole 
secondarie; 

Incontri preliminari 
con i referenti 
dell'Ufficio Scolastico 
Provinciale per 
illustrare le proposte 
formative.   
Coinvolti 4 Istituti 
scolastici: Scuola 
Robecchi di Vigevano 
con le classi 2° e 3°; 
Liceo Omodeo con le 
prime e seconde classi. 
Istituto Comprensivo 
di Bressana Bottarone, 
scuola secondaria di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600 alunni. 
 
16 stakeholders 
formati  
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Formazione 

stakeholders (ad 
esempio operatori 
degli sportelli 
welfare, operatori 
comunali, polizia 
locale, medici di 
medicina generale, 
bancari e target 
sociali, insegnanti) 

primo grado, classi 2° 
e 3°. Istituto 
Comprensivo di 
Casteggio con tutte le 
cassi 1°, 2° e 3° medie. 
Eventi formativi per 
stakeholder (operatori 
welfare centri 
d’ascolto) realizzati 
video lezioni fruibili su 
piattaforma e-learning 
Formazione specifica 
rivolta ad una 
rappresentanza della 
Polizia Locale 
dell’Ambito Lomellino 
e Broni/Casteggio: 
Formazione specifica 
(professionista 
esterno) rivolta ad una 
rappresentanza della 
Polizia Locale per 
check-list 

 
24 agenti della 
Polizia Locale 
formati 
(Lomellina e 
Ambito  Broni e 
Casteggio) 
 
 
 
 

-Collegamento 
online 
 
-Slides e video 
 
 
 
 

 
 
Punti di 
informazione, 
orientamento e 
ascolto 

Fornire azioni di 
supporto alle 
persone a rischio o 
già affette da 
ludopatia e ai 
famigliari, 
attraverso punti 
aggancio di presa in 
carico e di 
orientamento 

Già attivo lo Sportello 
Gap Lomellino, è stato 
aperto anche un 
nuovo punto presso 
l’Ambito di Broni e 
Casteggio: percorsi 
settimanali, 
bisettimanali o 
mensili.  

 
20 persone, di 
cui 4 invii presso 
il Ser.D di 
Vigevano.  
2 persone 
hanno richiesto 
l'ausilio del 
commercialista.    

 
 
-Collegamento 
online 
 
-Cartelle 
cliniche 
 
 
 

 

Essendo possibile che le stesse persone siano su più azioni, le persone intercettate sono state 
complessivamente suddivise per: 

Destinatari 25 
Famiglie  13 

Destinatari indiretti (familiari) 71 
Destinatari con minori a carico  2 

 

Persone suddivise per età 

Classe di Età  Totale 
19 - 24 anni 1 
25 - 34 anni 2 
35 - 44 anni 5 
45 - 54 anni 7 
55 - 64 anni 9 
65 - 74 anni 1 
75 e oltre - 
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Il progetto/ servizio ha previsto i seguenti interventi:  

Tipologia intervento Interventi Destinatari 
Interventi formativi nelle scuole (tutti minorenni) 39 600 circa 

Altri interventi formativi: stakeholders e Polizia Locale 3 40 

Interventi di sensibilizzazione sul tema del gioco 
d’azzardo (Vigevano e Stradella)  

2 16 

 

Ascolto  

 Numero 
Persone ascoltate almeno una volta  25 

 

Modalità di ascolto  

 Destinatari 
Primo ascolto  - 
Ascolto formale con discernimento e progetto presso sala 
colloqui di Fondazione Caritas 

25 

Ascolto da remoto Svolto in alternativa, quando 
necessario, causa 
disposizioni Covid 

Gruppi di auto mutuo aiuto 5 
 

I 3 bisogni prevalenti dell’utenza: 

÷ percorsi di cura, sostegno psicologico e accompagnamento ai servizi (Ser.D e SMI) 
÷ percorsi con amministratore di sostegno (rientro dei debiti accumulati, gestione economica 

controllata, etc..) 
÷ sostegno psicologico/educativo/gestione finanziaria per i familiari  
 

Lavoro di rete 

Le realtà del pubblico e del privato con le quali il progetto/ servizio collabora sono: 
÷ ATS Pavia 
÷ ASST Pavia 
÷ Ufficio Scolastico Territoriale 
÷ Ambiti distrettuali – Lomellina (Capofila), Broni-Casteggio, Alto e Basso Pavese, Voghera e 

Comunità Montana Oltrepò Pavese, Consorzio Pavese 
÷ Cooperativa Sociale La Collina 
÷ Cooperativa Sociale Casa del Giovane 

  

Cittadinanza  Totale 
Italiani 23 
Stranieri  2 (albanesi) 
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Punti di forza, criticità e loro possibili soluzioni 

La mission dell’area dipendenze quella di educare la comunità del territorio con la logica del fare, 
rivolgendosi alle persone che chiedono aiuto a Caritas per essere prima di tutto accolte. L’area 
dipendenze è composta da un coordinatore e due equipe, una per il progetto “All Over The Road” 
ed una per il “Progetto GAP Provincia di Pavia”, le quali hanno maturato esperienza nel corso degli 
anni partecipando a progettualità che si sono rinnovate nel tempo. Un punto di forza è la capacità 
di adattamento delle due equipe ad una dinamica lavorativa che vede la fine e la ripresa dei 
progetti, con periodi di tempo in cui le azioni vengono parzialmente ridimensionate, mantenendo 
quelle indispensabili. Questo rallenta la capacità e l’efficacia degli interventi poiché non è sempre 
possibile avere una prospettiva d’intervento univoca e longitudinale.  
Un altro punto di forza da sottolineare delle equipe è il sapersi rinnovare, adottando di volta in volta 
le strategie che consentono di mettere in campo azioni appropriate, in linea con le richieste e le 
indicazioni che ogni nuova progettualità richiede. Grazie a questo, nel corso degli ultimi anni, si è 
ravvivata una sinergia strategica con la rete del pubblico e del sanitario, in una logica di 
collaborazione socio-sanitaria. L’accessibilità dei servizi, siano essi pubblici o privati, è infatti un 
prerequisito fondamentale per la presa in carico della persona e le due realtà non possono 
prescindere l’una dall’altra. Il rapporto con le persone che si rivolgono all’area dipendenze è 
anch’essa un ulteriore punto di forza, durante il periodo pandemico è stata sempre garantita la 
possibilità d’accesso (in linea con le varie disposizioni del Governo) e, quando richiesto o reso 
necessario, le equipe hanno dato la possibilità di svolgere colloqui online. Le collaborazioni con altre 
progettualità/aree di Fondazione Caritas (in particolare con Arca, Ricaricarti dell’area famiglia, il 
Centro d’Ascolto e l’area carcere) hanno creato un network naturale che ha arricchito il ventaglio 
di risposte a disposizione per affrontare le richieste delle persone intercettate. Le criticità 
riscontrate sono state diverse, dovute in parte alla situazione pandemica che ha colpito tutti gli 
attori coinvolti nelle diverse reti progettuali, in parte intrinseche nella natura dei problemi che 
l’area tratta: lo stigma culturale riguardo al tema delle dipendenze in generale, la difficoltà nel 
coinvolgere e sensibilizzare alcune specifiche categorie di professionisti, lavorare con alcune realtà 
del privato sociale e del pubblico con obiettivi ed identità ben definite e poco aperte al 
cambiamento ed al rinnovo.  

Comparazione dei valori con l’anno precedente 

Nel 2021 i destinatari del “Progetto GAP Provincia di Pavia” (considerando la sola azione di presa in 
carico) sono 25. Nel 2020 i soggetti coinvolti sono stati 14. Le persone che si sono rivolte allo 
sportello sono aumentate nel 2021. I motivi sono molteplici, senza dubbio nel corso del 2020 la 
pandemia ha notevolmente ridotto la capacità d’intervento e limitato le possibilità di aggancio e 
approccio del target progettuale; inoltre il 2020 è stato caratterizzato dalla fine dell’esperienza 
progettuale precedente (terminata a gennaio del 2020) e l’inizio di una nuova sperimentazione 
(tramite nuovo bando regionale) ad ottobre 2020, quindi con 8 mesi circa tra le due progettualità.  
In quei mesi le attività, con le limitazioni dovute allo scoppio della pandemia, sono state sostenute 
con risorse interne ed hanno garantito una continuità di minima delle azioni principali (attività di 
ascolto, contatto con i servizi specialistici del pubblico). 
 
Prospettive 

Una proposta sarebbe quella di creare dei momenti formativi ad hoc, ognuno con una specifica 
tematica, durante gli incontri di catechesi della pastorale giovanile. Un percorso formativo riguarda 
proprio le dipendenze, tema di fondamentale importanza, con l’intera Comunità della Diocesi 
chiamata ad essere testimone dell’inclusione, dell’accoglienza e dell’ascolto. In termini di 
prospettive: attenzioni particolari ai giovani (le future generazioni che attueranno i cambiamenti 
del domani). Il focus dell’area dipendenze riguarda la prevenzione, che si declina sia aumentando 
la specificità, le competenze e la formazione dell’equipe su modelli evidence based, che abbiano 
cioè validità e si fondano su approcci con solide basi scientifiche, sia facendosi testimoni della 
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mission di Fondazione Caritas, che legge i bisogni delle persone non solo in termini di pura 
prestazione socio-sanitaria, ma che vuole “educare facendo” e che basa il proprio operato sui tre 
punti indicati dal Santo Padre in occasione del 50° anniversario della nascita di Fondazione Caritas: 
la via degli ultimi, la via del Vangelo e la via della creatività.    
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[A.20] AREA SALUTE MENTALE 

Budget di Salute – TR65 

Le regole del Sistema Socio-Sanitario regionale lombardo prevedono già da diversi anni 
l’implementazione di progetti innovativi rivolti a soggetti con problemi di salute mentale finalizzati 
alla messa a sistema anche di percorsi di cura extra ospedalieri, consentendo ai soggetti stessi di 
poter effettuare un reale reinserimento sociale. Il Budget di Salute si inserisce in questo ambito, 
con l’ambizione di dare attuazione a progetti personalizzati sociosanitari che consentano la 
dimissione protetta per persone ricoverate in strutture residenziali. La responsabilità scientifica è 
affidata all’ASST di Pavia che si avvale a sua volta da una rete di partner privati mediante 
manifestazione di interesse. Il 2021 è stata la sesta annualità di progetto e la Fondazione Caritas di 
Vigevano è partner di progetto per il territorio della Lomellina. 
Budget di Salute prevede per ogni utente: 
- un budget assegnato al singolo soggetto 
- un progetto individualizzato a seconda della gravità clinica, delle risorse personali e del grado 

di disabilità 
Per ogni progetto personalizzato è possibile scegliere tra più attività da intraprendere, quali:  
- supporto economico abitativo 
- supporto alle attività quotidiane 
- supporto sociale 
- inserimento lavorativo  
Tutte le attività vengono svolte dopo la dimissione dalla comunità presso il domicilio dell’utente o 
in altre sedi non istituzionali.  
L’equipe del progetto è composta da  
- Un Coordinatore 
- Uno Psicologo con funzione educativa 
- Quattro operatori Socio-Sanitari 
- Una educatrice professionale  
Gli operatori seguono settimanalmente gli utenti con più interventi al domicilio (in base a quanto 
previsto dal progetto personalizzato), e modulano ogni intervento in base alle esigenze che l’utente 
presenta di volta in volta, valutando sempre lo stato psicofisico. Un punto di forza dell’equipe è 
sicuramente la collaborazione costante tra gli operatori: gli aggiornamenti sui singoli utenti sono 
quotidiani tra loro e con la Coordinatrice (gruppi WhatsApp, aggiornamento del diario 
dell’intervento, telefonate, riunioni, ecc.).  
 
Descrizione dei destinatari e modalità di accesso 

I destinatari del progetto sono soggetti in cura presso il CPS della UOP Lomellina in dimissione dalle 
strutture residenziali psichiatriche territoriali o extraterritoriali, in buon compenso psicopatologico 
ma con bisogni legati al percorso di reinserimento sociale (casa, lavoro, rapporti con familiari, ecc.) 
e della messa alla prova delle autonomie raggiunte (attività quotidiane, cura di sé, relazione con i 
servizi, ecc.). La presa in carico avviane per affidamento diretto dall’equipe di riferimento del CPS, 
previa presentazione della storia clinica e della ricerca degli operatori con competenze adeguate al 
progetto individualizzato. L’equipe ha effettuato la presa in carico dei soggetti valutati dal gruppo 
di lavoro dell’UOP della Lomellina, formata da CPS di Vigevano, Mede, Mortara per un totale di n. 
6 casi seguiti.  Nella prima fase si sono svolte delle riunioni di rete per la definizione dei progetti 
individualizzati e le modalità di monitoraggio nell’anno come richiesto dalle linee guida progettuali. 
Diverse riunioni si sono svolte anche internamente all’equipe della Fondazione per il monitoraggio 
dei percorsi e il feedback agli invianti.  
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Utenti presi in carico 

Nr. Destinatari 6 
Nr. Famiglie 2 (nessuno vive in famiglia, solo 1 convive) 

Destinatari indiretti 2 
Destinatari con minori a carico 0 

 
Gli utenti seguiti sono cinque di nazionalità italiana e uno di nazionalità argentina. In due casi è 
avvenuto anche il coinvolgimento familiare, in due casi il coinvolgimento dell’Amministratore di 
Sostegno (AdS). 
 

ETA’ Uomini Donne Totale 

Tra 45 e 54 - 1 1 

Tra 55 e 64 2 3 5 

Totale 2 4 6 

 
Attività svolte 
 

Come da previsione progettuale, durante l’anno gli utenti seguiti sono stati supportati dagli 
operatori con diverse attività:  
 sostegno domiciliare nella quotidianità con azioni di supporto e di supervisione (es. 

organizzazione della casa, spesa, igiene personale, ecc.);  
 sostegno nel reinserimento sociale quali facilitatori della rete esterna (es. relazione con il CPS, 

relazione con AdS, rapporti con la famiglia/altri soggetti significativi, vicinato, ecc.);  
 supporto economico abitativo (quota parte del pagamento di affitto per tre utenti, pagamento 

di bollette, ecc.) 
Inoltre, grazie a risorse proprie di Fondazione Caritas, due utenti sono stati supportati con aiuti 
economici per la spesa alimentare. Nel 2021, causa emergenza sanitaria per COVID-19 che ha 
condotto regione Lombardia a bloccare per lungo tempo le possibilità di attivazione, non è stato 
possibile attivare Borse Lavoro per le restrizioni previste.  
Si descrivono qui di seguito a titolo di esempio e non esaustivo delle attività svolte, due attività in 
due diverse aree, al fine di rappresentare la modalità con cui si sono volte le azioni del progetto. 
 

Azione Obiettivo Modalità operativa Persone intercettate Strumenti 
Supporto 
attività 
quotidiane 
(spesa 
alimentare) 

Aiutare l’utente nella 
gestione settimanale della 
spesa alimentare e nella 
gestione economica relativa 
alle spese  
Supportarlo con una 
educazione sanitaria ed 
alimentare nelle sue 
autonomie 

Una volta a 
settimana, l’utente 
è accompagnato 
c/o supermercato 
cittadino per 
acquistare generi 
alimentari 

Questa attività viene 
costantemente svolta 
con cinque utenti 

Automobile 
Caritas 
Diario degli 
interventi 

Supporto 
sociale 
(relazione 
con famiglia 
d’origine) 

Supportare l’utente nella 
gestione delle telefonate e 
negli incontri con i familiari  
Essere facilitatori nelle 
relazioni e monitorare gli stati 
d’animo e il compenso 
psicopatologico 

Colloquio di 
supporto 
psicoeducativo 

Questa attività viene 
costantemente svolta 
con quattro utenti 

Colloquio di 
supporto 
psicoeducativo 
Diario degli 
interventi 
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La seguente tabella riassume la totalità degli interventi effettuati nell’anno 2021 per numero e 
tipologia. 
 

Interventi clinico-riabilitativi individuali 
Tipo Numero 

Supporto alle attività quotidiane 177 
Supporto sociale 272 

Supporto economico abitativo 29 
Riunioni sui casi in equipe multidisciplinare 15 

Accompagnamenti MMG 30 
Accompagnamenti hub vaccinale e interventi di supporto 8 

Totale 530 
 

Risorse economiche  

Le risorse economiche assegnate al progetto per ogni singolo partner sono state oggetto di una 
attenta attività di monitoraggio e pertanto sono risultate sufficienti per tutta la durata del progetto. 
Oltre alla copertura dei costi legati alle risorse umane, il budget assegnato è legato alle necessità 
individuali di ogni singolo utente e rimodulate lungo il percorso. Qui di seguito il dettaglio delle 
risorse economiche messe a disposizione delle persone per gli obiettivi di sostegno sociale, 
suddivise tra risorse del progetto e rese disponibili da Caritas Italiana. 

INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEGLI UTENTI 

M.V. € 2.400,00 Quota parte sostegno affitto abitazione Con risorse del progetto 

M.M. € 3.200,00 Quota parte sostegno affitto abitazione Con risorse del progetto 

M.M. € 30,00 Prepagata IPERCOOP Risorse Caritas Italiana 

L.G. € 1.000,00 Quota parte sostegno affitto abitazione Con risorse del progetto 

TOTALE  € 4.490,00 

 

Azioni di rete interna ed esterna 

Il progetto, cui capofila è l’ASST di Pavia, ha come punto fondante proprio una rete di partner che 
sul territorio possano in diversi modi sostenere il reinserimento sociale delle persone in carico. 
Anche nel 2021 ASST ha richiesto la partecipazione ad una manifestazione di interesse per creare 
la rete di soggetti partner per la gestione dei casi seguiti. L’equipe di progetto collabora 
costantemente con i referenti di progetto per ATS-ASST, in particolar modo con i CPS di Mortara e 
di Mede. Sono stati creati dei gruppi WhatsApp per ciascuna micro-equipe di riferimento per gli 
utenti in modo da creare una costante circolarità di informazioni e favorire il lavoro di presa in 
carico e di rete. Nel 2021 sono stati partner, oltre a Fondazione Caritas, diverse cooperative e 
fondazioni del territorio pavese e dell’Oltrepò. Per le difficoltà createsi con la pandemia non è stato 
possibile creare reti collaborative sui singoli casi ma ognuno ha portato avanti le proprie attività 
con la consapevolezza degli scopi comuni, che venivano di volta in volta discussi negli incontri di 
rete (in presenza o a distanza). Anche nel 2021 è proseguita la rete interna di Fondazione Caritas 
Vigevano a supporto di alcuni utenti del Budget di Salute con collaborazioni con servizi e progetti 
in essere e nello specifico: 
- Progetto ARCA: un’utente ha continuato a frequentare il “Laboratorio di cucito”. Questa 

opportunità è stata fondamentale per la persona: frequentare altre persone, condividere un 
momento di socialità (aspetto mancante nella sua vita, è una donna sola), rapportarsi ad 
operatori diversi rispetto alle sue figure di riferimento, sono stati e sono ad oggi aspetti molto 
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importanti per il suo benessere psicologico perché hanno contribuito ad aumentare la sua 
autostima; 

- Centro d’Ascolto: un’utente ha avuto necessità di avere capi d’abbigliamento invernali e le 
operatrici e i volontari hanno fornito maglioni e pantaloni adeguati alla stagione; 

- Casa Jona: a maggio 2021 un’utente ha registrato il peggioramento del quadro psico-patologico, 
con periodo di ricovero in SPDC e in strutture. A luglio si è reso necessario il suo inserimento a 
Casa Jona; questa soluzione è stata di sollievo, poiché già conosceva alcuni interlocutori ed ha 
accettato di effettuare un percorso comunitario. La decisione condivisa tra questi e l’equipe di 
progetto è stata significativa per ricreare l’alleanza terapeutica necessaria.  

È importante sottolineare come la Diocesi di Vigevano e la Caritas Diocesana siano state di 
fondamentale aiuto per due utenti del progetto, mettendo a disposizione (con affitto calmierato) 
due appartamenti in centro storico a Vigevano. Uno di questi appartamenti è stato arredato grazie 
all’offerta di mobili e suppellettili da parte dell’associazione “Pianzola Olivelli” di Cilavegna. 

Modalità di ascolto 

L’ambito dell’ascolto merita un’attenzione particolari rispetto al ruolo che ha in altri servizi/progetti 
della Fondazione: tutti gli utenti in carico al Budget di Salute (tranne uno), hanno colloqui psicologici 
settimanali con la psicologa del progetto. Due utenti seguono un percorso psicologico individuale 
presso i CPS di riferimento. I colloqui con la psicologa dell’equipe non avvengono in un setting 
standard: il colloquio può essere svolto presso l’abitazione dell’utente, durante una passeggiata 
all’aperto e in tutte le altre occasioni in cui si manifesta il bisogno dell’utente di avere un momento 
di ascolto su tematiche particolari. In alcune occasioni, si è reso necessario fare colloqui congiunti 
anche con altre figure di riferimento, insieme all’utente stesso (infermiera, educatore, OSS). Il non 
avere un setting standardizzato per l’ascolto è sicuramente uno dei punti di forza all’interno del 
progetto. Ogni attività svolta con gli utenti è sempre occasione di ascolto dei bisogni e degli stati 
d’animo: il compenso psicopatologico è costantemente monitorato e richiede un costante 
monitoraggio e la prevenzione di situazioni che possano mettere a disagio l’utente nel suo percorso 
riabilitativo. 

Emergenza Covid-19 

Il servizio-progetto TR65 Budget di Salute non ha mai sospeso gli interventi con gli utenti assegnati 
durante il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19. In questi due anni di difficoltà, i 
bisogni, le fragilità e le richieste individuali si sono amplificate e, talvolta, hanno portato ad una 
regressione rispetto ai risultati raggiunti. Dover limitare le uscite, le relazioni sociali e modificare le 
abitudini ha aumentato il rischio della perdita di abilità acquisite lungo il percorso riabilitativo con 
inevitabili ricadute sull’umore, sull’autostima, sulle autonomie. Un aspetto fondamentale, da 
sottolineare, è che tutti gli operatori hanno sempre messo al primo posto la sicurezza degli utenti 
e la loro, lavorando con tutte le precauzioni legate a questa emergenza: mascherine, guanti e gel 
igienizzanti costantemente forniti dalla Fondazione per loro e per gli utenti stessi, spray igienizzanti 
per sanificazione dei mezzi aziendali, fornire indicazioni precise e puntuali circa i vari DPCM e 
limitazioni a spostamenti per gli utenti. Questa attenzione costante da parte dell’equipe di progetto 
e dei curanti ha contribuito, ne siamo certi, alla prevenzione e al fatto che nessun utente ha mai 
contratto il Covid-19. Se nel 2020 l’attenzione è stata rivolta principalmente alla limitazione del 
contagio e al lavoro in sicurezza per utenti e operatori, il 2021 è stato l’anno della vaccinazione 
contro il Covid19: tutti gli utenti hanno deciso volontariamente di vaccinarsi, mettendo al primo 
posto la sicurezza e la propria salute, quella dei familiari e, non ultimo, degli operatori. In alcuni 
casi, gli operatori stessi hanno accompagnato negli hub vaccinali gli utenti; in queste occasioni essi 
sono stati supportati a 360 gradi, e gli operatori li hanno seguiti passo dopo passo (prenotazione 
online e accompagnamento il giorno dell’appuntamento). 
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Criticità 

La criticità più importante che si segnala è quella legata alle scarse possibilità di inserimento 
lavorativo (anche tramite tirocini), per soggetti con una multifattorialità di disagio quali le persone 
seguite dal progetto. In molte occasioni, l’equipe ha manifestato la necessità di avere momenti di 
confronto oltre alle riunioni programmate e di una supervisione con una figura professionale 
esterna (Psichiatra Supervisore) che possa supportare l’equipe nella presa in carico degli utenti e 
per il raggiungimento degli obiettivi di percorso: tali supporti potrebbero essere di fondamentale 
importanza per il supporto del gruppo di lavoro. 

Punti di forza e prospettive 

Si ritengono punti di forza nel lavoro in questo progetto: 
− la formazione dell’equipe di progetto 
− la costante collaborazione tra operatori 
− il costante aggiornamento e collaborazione tra Coordinatore del Progetto di Fondazione Caritas 

e referente Progetto TR65 per il CPS di Vigevano  
− il network e la valorizzazione del gruppo di lavoro da parte del UOC Lomellina 
− la visione strategica, in una prospettiva di supporto a domicilio e di riduzione delle risorse di 

sistema in ambito sociosanitario 
− l’individualizzazione degli interventi e la capacità di rimodulazione degli stessi 
La prospettiva più ampia è data dalle regole del sistema sociosanitario che prevedono sempre più 
la necessità di seguire gli utenti con problematiche di salute mentale al loro domicilio e nei loro 
contesti di vita, creando una comunità accogliente intorno a loro: in futuro quindi Fondazione 
Caritas potrebbe proseguire nell’attività di partnership con ASST per il soddisfacimento di questa 
tipologia di bisogni così complessi nell’ambito della salute mentale. 
 
Risultati ottenuti e confronto con la precedente annualità 

I risultati vengono monitorati con l’utilizzo di indicatori scelti da ASST e dal responsabile scientifico 
di progetto e verificati con riunioni periodiche che hanno coinvolto anche la Coordinatrice e la 
Referente Psicologa del progetto di Fondazione Caritas. Rispetto agli utenti seguiti dal nostro ente 
nel territorio della Lomellina, i risultati sono stati in generale positivi, pur nella considerazione che 
il percorso di alcuni ha avuto anche momenti di criticità. Una utente ha volontariamente deciso di 
interrompere il progetto e cambiare città di residenza: questa interruzione e conseguente cambio 
ha comunque permesso di mantenere i rapporti con il CPS territoriale afferente a UOP Lomellina. 
L’utente, dopo un peggioramento repentino del quadro psico-patologico, ha chiesto di poter essere 
inserita in una struttura residenziale e, in questo caso, il CPS in collaborazione con l’equipe Caritas 
ha proposto l’ingresso dell’utente nella Comunità Casa Jona. Negli altri casi il progetto prosegue 
con ottimi risultati, secondo quanto verificato con l’equipe dei CPS. Nonostante la difficile 
situazione vissuta a causa dell’emergenza sanitaria e a tutte le limitazioni e i cambiamenti che 
questa ha comportato, gli utenti hanno reagito positivamente, affidandosi e fidandosi delle 
indicazioni fornite dagli operatori.  
Le considerazioni generali sui risultati ottenuti sono le seguenti: 
− le risorse assegnate al progetto sono state sufficienti per la realizzazione delle attività; grazie 

all’attento monitoraggio del budget assegnato è stato possibile anche rimodularlo a seconda 
delle esigenze; 

− 1 persona grazie al sostegno del progetto ha potuto lasciare la comunità riabilitativa ed avere 
una casa, con un generale miglioramento del benessere e della qualità di vita; 

− 1 persona ha potuto cambiare abitazione e trovarne una più adeguata alle sue necessita, vicina 
al centro storico; 
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− 2 persone, grazie all’aiuto e alla disponibilità della Diocesi di Vigevano, vivono in 
appartamenti messi a disposizione della Diocesi stessa e sono di supporto reciproco, 
abitando nel medesimo complesso residenziale; 

− 6 persone hanno potuto accrescere le proprie risorse personali rispetto alle attività di base, 
con il supporto degli operatori, rendendosi indipendenti ed aumentando la propria 
autostima (ogni trimestre l’equipe multidisciplinare, insieme agli operatori di riferimento 
per l’utente, la coordinatrice e la psicologa, si riunisce per valutare tramite la Scala Honos 
miglioramenti e criticità dell’utente stesso in varie aree di vita) 

Il progetto è proseguito in continuità con la precedente annualità. Mediante la manifestazione di 
interesse le risorse messe a disposizione nel 2021 per Fondazione sono aumentate, ma 
l’assegnazione dei percorsi riabilitativi avviene in sede di CPS e non sempre gli utenti previsti si 
rivelano idonei e pertanto non tutta la disponibilità è assegnata. 
Tre utenti sono gli stessi dell’anno precedente poiché i percorsi di riabilitazione sono lunghi: la 
continuità ha permesso di acquisire sempre più benessere sia nella qualità di vita e di salute che di 
tipo economico e sociale. 

Prospettive  

Un progetto come questo, che ha per obiettivo il reale inserimento nella comunità di persone per 
le quali lo stigma è ancora tristemente d’attualità, è di per sé uno stimolo forte per coloro che 
abitano nello stesso palazzo, quartiere, città… Si ritiene quindi importante continuare ad essere 
facilitatori per riannodare i fili delle relazioni e della conoscenza, per ridurre le distanze e la ‘paura’ 
delle differenze che allontanano. In tal modo non solo le persone ad oggi seguite potranno sentirsi 
più accolte ma si creeranno le condizioni per una maggiore apertura nelle menti e nei cuori della 
comunità per offrire un reinserimento stabile (la casa, il lavoro, le amicizie…). 
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Casa Jona - Struttura Residenziale Psichiatrica (SRP2) e Residenzialità Leggera (RL) 

Descrizione del servizio, obiettivi, destinatari modalità di inserimento 

La Caritas di Vigevano, attraverso i Centri d’Ascolto e le realtà parrocchiali, ha da sempre sentito 
l’esigenza di far fronte al crescente bisogno di accoglienza di situazioni di sofferenza mentale, prima 
con piccole esperienze e poi condividendo i propri obiettivi con le Istituzioni. Questo percorso ha 
condotto alla nascita dell’Opera Segno ‘Casa Jona’ per il Giubileo dell’anno 2000 assegnata poi in 
gestione a Fondazione Caritas. ‘Casa Jona’ è una ‘Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti 
terapeutico riabilitativi a carattere estensivo – SRP2’ per persone adulte affette da patologie 
psichiatriche, che può accogliere fino a 20 persone. Dal 2012 l’offerta residenziale si è arricchita di 
due posti di residenzialità leggera (RL) ampliando le opportunità di percorsi riabilitativi. Può 
accogliere pazienti con compromissioni del funzionamento personale e sociale grave o di gravità 
moderata ma persistenti e invalidanti, per le quali si ritengono efficaci trattamenti terapeutico 
riabilitativi e di assistenza tutelare, da attuare in programmi a media intensità riabilitativa (anche 
finalizzati a consolidare un funzionamento adeguato alle risorse personali). Il servizio è accreditato 
e a contratto con ATS di Pavia ed è parte integrante della rete territoriale che risponde ai bisogni 
complessi della Salute Mentale. ‘Casa Jona’ si pone come obiettivo la riabilitazione degli ospiti, per 
permettere loro di riacquisire autonomie perse e rafforzare quelle residue. A tal fine si propongono 
attività mirate, sia individuali che di gruppo, che fanno capo a quattro aree principali e cioè le abilità 
di base, la risocializzazione, le attività corporee e quelle espressive. L’inserimento avviene su 
proposta dei servizi invianti dei Dipartimenti Salute Mentale Dipendenze (DSMD). 

Equipe  

Lo spirito che anima lo stile di lavoro dell’equipe affonda le sue radici nella consapevolezza che la 
risposta ai bisogni di salute mentale è imprescindibilmente legata alla relazione interpersonale, 
familiare e sociale. L’equipe dedica momenti giornalieri e settimanali finalizzati all’accoglienza dei 
bisogni, all’organizzazione delle attività di supporto al paziente, al miglioramento continuo delle 
prestazioni, ecc. Inoltre, si effettuano periodicamente riunioni e incontri: 
− di équipe, a carattere organizzativo, con cadenza settimanale;  
− di micro-equipe multidisciplinari, per la formulazione e verifica del progetto riabilitativo;  
− dei singoli gruppi professionali di operatori (Educatori, TeRP, Infermieri, OSS, …);  
− riunioni operatori/utenti;  
− con gli enti invianti;  
− con i familiari o amministratori; ecc.  
Particolare rilievo è inoltre dato alla formazione professionale mediante supervisione, ECM, ecc., in 
un processo di miglioramento continuo dell’apprendimento e delle buone prassi. L’equipe 
multidisciplinare formata da 19 professionisti: 
− Direttore Sanitario, Medico Psichiatra 
− Coordinatore Sanitario 
− Medico Psichiatra 
− Educatori 
− Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica (TeRP) 
− Operatori sociosanitari (OSS) 
− Infermieri  
− Psicologi 
− Assistente Sociale 
Casa Jona è sede di tirocini curriculari ed extracurriculari mediante convenzione con le principali 
sedi universitarie del territorio. Periodicamente presso la comunità collaborano volontari. 
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Focus sul lavoro di equipe – Tesi di laurea tirocinanti in psicologia 

Nel 2021 si è verificata una opportunità di somministrare un questionario ad alcuni membri 
dell’equipe grazie agli obiettivi richiesti per una tesi di laurea in Psicologia di due 
tirocinanti/laureandi (UNI Bicocca Milano). Riportiamo l’esperienza poiché è stata motivo di 
coinvolgimento e riflessione per l’equipe, anche nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi 
del servizio e di un ‘bilancio’ interno. 16 operatori (escludendo la Direzione egli operatori coinvolti 
nella decodifica) hanno risposto in forma ‘anonima’ a: 
− Aspetti critici nel lavoro riabilitativo e di equipe in una comunità psichiatrica; 
− Strumenti ritenuti più utili; 
− Supporto dell’equipe; 
− Aree specifiche a riguardo di n.3 casi clinici; 
− Domanda aperta su bisogni formativi, ecc.  
Per l’analisi dei dati, gli operatori sono stati divisi in due comparti: terapeutico-riabilitativo e 
sanitario assistenziale. L’analisi del questionario ha evidenziato quanto segue: 
− Entrambi i comparti ritengono importante il lavoro d’equipe per il confronto, la condivisione 

delle difficoltà e l’attuazione di una linea comune;  
− Il confronto tra colleghi, gli incontri di equipe e la formazione sono ritenute da entrambi i 

comparti anche le maggiori risorse per gli operatori;  
− ‘Passività’ e ‘continue richieste’, spesso inappropriate, sono gli aspetti più critici della relazione 

con i pazienti per entrambi i comparti. Il comparto sanitario/assistenziale ha anche segnalato 
come difficoltosa l’area relativa alla carente cura di sé degli ospiti. Ciò è verosimilmente legato 
al fatto che chi si occupa di questo aspetto, avendovi a che fare quotidianamente, vive questa 
trascuratezza come frustrante;  

Nel complesso il questionario ha evidenziato quanto il lavoro d’equipe e il confronto tra operatori 
siano validi strumenti per non sentirsi soli nella gestione delle diverse situazioni. Inoltre, si può 
osservare quanto la possibilità di attribuire un significato ai comportamenti e agli atteggiamenti 
degli ospiti, aiuti gli operatori ad utilizzare le emozioni che provano nella relazione con loro, non 
agendole impulsivamente, ma prendendosi un tempo per riflettere e strutturare interventi più 
‘pensati’ sul singolo ospite e sulle sue dinamiche relazionali, anche all’interno della comunità. 

Utenti presi in carico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (srp2 e residenzialità leggera) 

‘Casa Jona’ ha accolto nell’anno n.25 persone per un totale di 7.119 giornate di degenza riabilitativa in 
comunità e n.2 persone per un totale di 730 giornate di degenza riabilitativa in Residenzialità leggera. Una 
ospite è di nazionalità nigeriana. La comunità offre tutti i servizi alberghieri proposti dalle residenzialità H.24 
(pernottamento in camera multipla o singola, n.3 pasti + n.2 spuntini, servizio di lavanderia interna per gli 
effetti personali, custodia valori, ecc.). 

Totale dei destinatari n. 25 + n. 2 
Famiglie n. 16 

Destinatari indiretti (CPS, servizi sociali 
territoriali, tutori, AdS, avvocati, operatori 

banche, referenti altre strutture, ecc.)  

n. 60 + n.5 

Destinatari con minori a carico nessuno 
 

ETA’ Uomini Donne Totale 

18 - 25 0 1 1 

31 - 35 0 1 1 

40 – 45 1 0 1 

46 - 50 4 1 5 

51 - 55 4 2 6 
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Percorsi terapeutici e attività 

La tipologia di offerta di ‘Casa Jona’ per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo è 
caratterizzata, in termini di aree di intervento, dall’attuazione di programmi a media intensità 
riabilitativa, che prevedono un’attività clinica di minore intensità e una maggiore presenza di 
attività di risocializzazione rispetto a quelle di riabilitazione: 
− area clinico psichiatrica: monitoraggio periodico delle condizioni psicopatologiche, al fine di 

mantenere la stabilizzazione clinica; 
− area psicologica: offerta di interventi strutturati di supporto; 
− area riabilitativa: offerta di interventi che prevedono anche il coinvolgimento attivo del 

paziente nelle mansioni della vita quotidiana della struttura ed in attività riabilitative nel 
territorio; 

− area di risocializzazione: offerta di interventi di risocializzazione, partecipazione ad attività 
comunitarie e ad attività di gruppo di tipo espressivo, ludico o motorio, in sede e fuori sede, 
promosse dalla struttura, ma in raccordo con la rete sociale; 

− area del coordinamento: incontri periodici con servizi invianti, al fine di monitorare il progetto 
riabilitativo fino alla dimissione. 

Le prestazioni erogate consistono in un insieme di interventi individuali e di gruppo, in sede e fuori 
sede, in collaborazione con la rete sociale del territorio: visita psichiatrica, colloqui, 
somministrazione farmaci, attività di sostegno psicologico, attività rivolte alla famiglia, interventi di 
risocializzazione, interventi sulle abilità di base interpersonali e sociali, interventi di supporto alla 
vita quotidiana, attività volte alla ripresa di interessi personali e/o all’acquisizione di nuove 
competenze, esperienze di condivisione di momenti significativi, attività ricreative, corporee ed 
espressive. Gli interventi di gruppo si caratterizzano per la stimolazione delle quattro aree in un 
contesto gruppale che consente agli ospiti non solo la possibilità di sperimentarsi nell’area 
preposta, ma anche di imparare, stando in gruppo, a tollerare maggiormente la frustrazione 
derivante dalla presenza degli altri (dilazione della risposta al bisogno individuale, attenzione al 
gruppo...) e a rispettare i tempi degli altri. Questo consente agli ospiti di acquisire abilità trasversali 
di funzionamento basate non solo sul principio del piacere (bisogno di gratificazione immediata- 
tutto e subito) ma anche sul principio di realtà (lo stare in gruppo prevede infatti il rispetto dei 
tempi degli altri e quindi consente di imparare a tollerare la frustrazione derivante 
dall’attesa/presenza dell’altro). Le attività individuali consentono, invece, agli operatori di seguire 
maggiormente i bisogni dei singoli ospiti, che si sentono quindi accolti nelle loro richieste e seguiti 
nella loro realizzazione. Gli operatori svolgono quindi individualmente con gli ospiti attività 
programmate, basate sulle loro esigenze, abituandoli a portarle con modalità via via più adeguate, 
funzionali e adulte. Questo permette agli ospiti di fare esperienze di soddisfacimento non solo dei 
loro bisogni ‘materiali’ ma anche di alcuni dei bisogni fondamentali di ciascun individuo, cioè sentirsi 
accolti, essere al centro di una relazione, essere visto, ascoltati. Tra le attività individuali abbiamo 
le uscite acquisti, gli accompagnamenti al domicilio, i colloqui, le attività di cura di sé ecc. Avere dei 
momenti precisi a loro dedicati, sia all’esterno che all’interno della struttura, in presenza 
dell’operatore aiuta anche gli ospiti, sentendosi accolti, ad essere a loro volta più ‘comprensivi’ ed 
accoglienti rispetto ai bisogni degli altri. Accanto alle attività individuali e di gruppo ‘programmate’ 
vi sono poi una serie di attività ‘estemporanee’, svolte da tutti gli operatori nella quotidianità: una 
costellazione di interventi che rafforzano il lavoro svolto con gli ospiti e permettono di accedere a 
una loro migliore conoscenza, anche in contesti meno strutturati rispetto alle attività. Gli interventi 
necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nei singoli progetti riabilitativi che hanno 
coinvolto le ospiti accolte presso la Residenzialità Leggera sono stati 1.147. 

56 - 60 5 3 8 
61 - 64 1 2 3 
Totale 15 10 25 
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Interventi clinico-riabilitativi individuali 
Tipo Numero 

Colloqui individuali e allargati ai familiari 720 
Riunioni sui casi interne alla UOP 92 
Psicoterapia individuale e familiare 150 
Interventi individuali sulle abilità di base, sociali ed interpersonali  1.310 
Interventi individuali di risocializzazione 180 
Supporto alle attività quotidiane 4.873 
Supporto sociale 480 
Attività di valutazione clinica 170 
Riunioni con strutture sanitarie o altri enti  20 
Riunioni con persone/gruppi non istituzionali 10 
Attività cliniche varie 7.300 
Totale 15.305 

 

Attività di gruppo 
Tipo Numero Presenze Soggetti coinvolti 

Abilità di base 160 1.124 24 
Risocializzazione 208 1.541 25 
Attività espressive 157 1.210 24 
Attività corporea 99 768 24 

 

Si descrivono qui di seguito a titolo di esempio e non esaustive del planning, alcune attività sia di gruppo che 
individuali in differenti aree. 

Azione 
svolta 

Obiettivo dell’azione Modalità 
operativa 

Persone 
Intercettate 

Strumenti 

 
 
 
 
 
 
Riunione  
della casa 
 

- creare un momento 
di condivisione tra 
operatori e ospiti 
- stimolare e facilitare 
il dialogo e la 
risocializzazione tra gli 
ospiti, in un contesto 
di gruppo mediato 
dagli operatori 
- discutere su 
argomenti di interesse 
comune   

 
 
Un incontro 
settimanale 
condotto da 
un facilitatore 
e con la 
partecipazione 
attiva degli 
ospiti e degli 
operatori in 
turno 

 
 
 
 
 
 
 

20 

- sala TV con sedie 
disposte in cerchio 
- quaderno verbale e 
modulo verbale 
(operatori e ospiti)  
- bacheca in sala TV 
ove il verbale viene 
affisso 
- partecipazione attiva 
dell’ospite che ha 
verbalizzato l’incontro 
alla riunione di equipe 
successiva con 
esposizione delle 
tematiche trattate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. imparare quali sono 
gli alimenti che fanno 
parte dei gruppi 
principali di nutrienti  
. riconoscere quali 
sono le ‘sane 
abitudini’ e applicarle 
in sani stili di vita  

 
 
 
Incontro una 
volta al mese, 
condotto da 
un educatore, 
talvolta 
coadiuvato da 

 
 
 
 
 
 
20 ospiti 
iniziali e, a 
distanza di 

 
 
 
. lavagna ‘cartacea’ 
. fotocopie  
. immagini di alimenti 
e altro 
. alimenti con 
particolari 
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Laboratorio di 
alimentazione  

. fornire agli ospiti 
strumenti minimi per 
permettere loro di 
costruire, anche solo 
‘idealmente’, un pasto 
bilanciato 
. conoscere il 
funzionamento 
metabolico del corpo 

altri operatori 
per specifici 
interventi 
collegati alle 
proprie 
competenze 

qualche 
mese  
12 fissi  

profumi/odori 
utilizzati per il ‘gioco 
sensoriale’  

 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio 
corporeo 

. svolgere attività fisica 
come modalità di 
contrasto alla 
tendenza alla 
sedentarietà 
. sviluppare la capacità 
di stare in gruppo, 
come modalità per 
incrementare 
l’attenzione condivisa 
. aumentare 
l’autostima e la 
percezione di sé nello 
spazio 

 
 
 
 
 
 
Incontro 
settimanale 
condotto da 
una TeRP  

 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
. tappetini 
. pesi, palla, ecc.  
. cassa bluetooth per 
sottofondo musicale  
. scarpe e 
abbigliamento 
‘comodo’ 
. sedie  
 

 
 
 
 
Laboratorio 
di ascolto 
musicale 

. condividere ed 
elaborare i propri 
vissuti legati a una 
canzone in particolare  
. confrontare il proprio 
vissuto con il gruppo, 
accettando anche le 
eventuali critiche  
. sviluppare la capacità 
di ascolto dei vissuti 
dell’altro 

 
 
 
 
Laboratorio 
settimanale 
condotto da 
una TeRP e da 
un volontario 

 
 
 
 
 

12 

 
 
. telefono per la 
ricerca dei brani su 
YouTube 
. cassa bluetooth per 
l’ascolto 
. quaderno per 
riflessioni  
. chitarra 
. fotocopie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività di 
igiene 
personale 

. supportare gli ospiti 
nell’esecuzione delle 
docce calendarizzate, 
supervisionandone 
l’esecuzione, cercando 
di non sostituirsi 
. Stimolare gli ospiti 
nel prendersi cura 
della propria igiene 
personale quotidiana 
(lavare i denti, le mani, 
farsi la barba.) in 
maniera continuativa 
e sempre più 
autonoma 
. accompagnare gli 
ospiti nel percorso di 
interiorizzazione delle 
basilari pratiche di 

. docce 
settimanali 
calendarizzate 
(due per ogni 
ospite) 
supervisionate 
e supportate 
dall’OSS e, al 
bisogno, 
dall’IP  
. attività di 
controllo e 
stimolazione 
quotidiana a 
prendersi cura 
di sé (OSS, IP, 
Edu/TeRP 
. attività 
programmate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 CPM 

2 RL 

 
 
 
 
 
 
 
 
. prodotti per igiene 
(shampoo, sapone, 
spugne…) 
. prodotti e accessori 
specifici forbicine, 
rasoi…) 
. luoghi dedicati 
. asciugamani, 
accappatoi 
. calendari condivisi 
. servizio lavanolo 
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cura di sé e della 
propria persona 
. organizzare momenti 
ad hoc per attività 
specifiche di cura di sé 
(shampoo, tinta, taglio 
capelli, taglio unghie.) 
all’interno della 
comunità o in centri 
specialistici 

(OSS, IP, 
EDU_TERP) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Attività 
supporto 
sociale 

. accompagnare gli 
ospiti all’esterno della 
struttura per pratiche 
per invalidità o 
pensioni (INPS), per 
prelievo quote 
economiche (posta o 
banca)  
. mantenere i contatti 
con figure di tutela 
(AdS o tutori) 
. supervisionare gli 
ospiti qualora si 
decida che possano 
effettuare in 
autonomia alcuni 
passaggi (ad esempio 
prelievi)  

 
 
 
 
 
 
 
. assistente 
sociale 
. Edu/TeRP 

 
 
 
 
 
 
 
 
20  in CPM  
2 in RL 

 
 
 
 
. colloqui con 
assistente sociale 
. accompagnamenti 
con auto della 
comunità 
. agende e calendari 
condivisi 
. autorizzazioni e 
privacy 

 

 

 

Incontro con 
i familiari 

 

. consentire incontro 
in un contesto 
mediato tra il paziente 
e il familiare 

. mantenere rapporti 
con le famiglie  

. osservare alcune 
dinamiche tra 
paziente e familiari 

 

 

 

 

. incontri 
calendarizzati 

 

 

. ospiti e 
familiari 
che ne 
fanno 
richiesta 
previa 
valutazione 

 

 

 

. incontro in luogo 
dedicato 

 

Modalità di ascolto 

Ogni attività svolta con gli utenti è sempre occasione di ascolto dei bisogni e degli stati d’animo: il 
compenso psicopatologico è costantemente monitorato e richiede un continuo monitoraggio e la 
prevenzione di situazioni che possano mettere a disagio l’utente nel suo percorso riabilitativo. Per 
ciascun progetto riabilitativo vi sono momenti di ascolto più strutturati finalizzati al conseguimento 
degli obiettivi e necessari per il mantenimento della compliance terapeutica. Spesso gli ospiti 
chiedono dei colloqui per essere rassicurati sul loro percorso o per avere chiarimenti sulle regole 
comunitarie 
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Azione 
svolta 

Obiettivo dell’azione Modalità 
operativa 

Persone 
intercettate 

Strumenti 

 
 
 
 
 
Colloquio 
educativo 

. aiutare l’ospite ad affrontare 
difficoltà quotidiane, problemi 
attuali, relativi al proprio 
progetto  
. programmare attività 
individuali 
. raccogliere richieste individuali 
. fare il punto sull’andamento del 
progetto e stimolare l’ospite nel 
proseguimento di suoi obiettivi 
. riprendere alcune criticità 
riscontrate  
. comunicare eventuali 
provvedimenti relativi all’avere 
disatteso alcune regole 

 
 
 
 
. colloqui 
quindicinali 
con 
Edu/TeRP di 
riferimento 

 
 
 
 
 

20 in CPM 
2 in RL 

 
 
 
 
 
. colloquio educativo 
. colloquio motivazionale  

 
 
 
 
Colloquio 
psicologico  

. aiutare l’ospite a prendere 
maggiore consapevolezza delle 
proprie difficoltà  
. sostenere l’ospite nel percorso 
in comunità 
. aiutare l’ospite a rielaborare 
alcune situazioni vissute nel 
presente e nel passato, dando ad 
esse significati diversi e meno 
patologizzanti  

 
 
. incontri 
settimanali 
con 
psicologo 

 
 
 

5 

 
 
 
. colloquio psicologico 
. colloquio psicoterapico 
 

 

Esperienze svolte nell’anno 

Come è noto l’anno che è passato si è caratterizzato dal prolungamento della pandemia COVID-19, 
con un’alternanza di fasi di maggior apertura a fasi di chiusura, con la conseguente riduzione di 
possibilità di socializzazione esterna. In una fase iniziale l’equipe si è organizzata per muoversi con 
flessibilità per quello che riguardava le uscite in autonomia degli ospiti nei diversi passaggi da zona 
rossa a zona arancione o gialla: ad es. organizzare l’asporto dal bar del paese durante la chiusura 
per passare rapidamente alle uscite, non appena possibile, per non frustrare troppo gli ospiti, già 
messi alla prova dalle privazioni e dalle attese. Nello stesso modo si sono andate accogliendo 
richieste di brevi uscite degli ospiti in paese in autonomia, riconoscendo il loro importante bisogno 
di vita esterna alla struttura. Purtroppo, con il tempo e il perdurare delle restrizioni si sono resi un 
po' difficili questi passaggi e sono aumentate le preoccupazioni dell’equipe per la salute degli ospiti, 
il che ha un po' portato a ridurre alcune autonomie, preferendo un maggior monitoraggio, anche 
all’esterno, delle attività degli ospiti da parte degli operatori, anche al fine di valutare 
l’appropriatezza del contesto e i comportamenti degli ospiti nelle diverse situazioni. Si sono 
comunque promosse molte iniziative, soprattutto in concomitanza con la stagione estiva, al fine di 
mantenere il focus del lavoro della comunità e cioè il reinserimento sociale e la messa alla prova 
delle capacità relazionali e delle abilità di base in contesti extracomunitari; tutte le iniziative 
proposte hanno accolto una buona adesione da parte degli ospiti, in particolare le gite, le uscite al 
cinema, a pranzo, le uscite mercato, con una media di 10-12 ospiti che facevano richiesta di 
partecipare. Sono stati organizzati pranzi fuori con gruppi di ospiti (6 in tutto), 4 gite collegate a una 
attività interna di geografia del territorio, 4 uscite al mercato, 3 giornate in piscina, 5 gite in giornata 
(al lago, a Salice Terme, al mare, al Museo Egizio a Torino e ai laghetti di Gravellona), un’uscita per 
cioccolata. Dalla primavera 2021 si è iniziata la collaborazione con la proprietà di un complesso 
agricolo limitrofo alla struttura che svolge attività di fattoria sociale (Cascina Tessera): si è partiti da 
una conoscenza generale della cascina e dei lavori svolti all’interno, anche seguendone la 
stagionalità, per arrivare a svolgere attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti dell’orto e 
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del frutteto, di confezionamento e di decorazione; accanto a questi laboratori sono state avviate 
attività nell’orto e di cura degli spazi esterni che, con due ospiti, proseguono ad oggi a cadenza 
bisettimanale in autonomia, al di là della attività settimanale del gruppo in cascina. Con i proprietari 
della cascina e il personale sono stati poi organizzati due momenti di convivialità che hanno visto la 
comunità spostarsi all’esterno per la preparazione di un pasto da consumare insieme. Gli stessi 
gestori della cascina hanno coinvolto gli ospiti nella preparazione di alcuni eventi da loro 
organizzati, in un’ottica di mutuo scambio. Come attività corporea esterna è ripresa l’attività del 
‘calcetto’, che vede un coinvolgimento da parte di molti ospiti, ben disposti a spostarsi per seguire 
un allenamento esterno. La possibilità di allenarsi in una palestra esterna è molto stimolante per gli 
ospiti, anche per quelli che con più difficoltà si fanno coinvolgere in attività all’interno della 
struttura. Come attività corporee sono state inoltre riproposte le passeggiate, non appena il tempo 
lo permetteva e, sul finire dell’anno, è iniziato un laboratorio di attività corporea. All’interno della 
comunità sono proseguite le attività di gruppo ormai sperimentate e costanti all’interno della 
programmazione, come ad esempio la riunione della casa, i gruppi di ascolto musica e discussione, 
la stireria, incontri di formazione/sensibilizzazione sulle abilità di base, attività cognitiva, le attività 
creative sia di scrittura (Jonalino) sia di laboratorio (realizzazione di manufatti, disegno, pittura, 
ecc.).  

Supporto alle famiglie 

Il lavoro coi familiari è uno dei pilastri del lavoro comunitario al quale Casa Jona ha sempre dedicato 
risorse al fine di comprendere meglio la situazione degli ospiti accolti, allargando la conoscenza alle 
famiglie d’origine. Si sottolinea come la pandemia abbia acuito le difficoltà nei rapporti tra ospiti e 
famiglie, rendendo necessario anche ‘a distanza’ un importante lavoro relazionale che ha coinvolto 
buona parte dell’equipe. Gli interventi sono stati di diverso tipo: organizzazione video-chiamate, 
telefonate, colloqui di sostegno, ecc.; molti familiari dei nostri ospiti stanno andando incontro a un 
progressivo invecchiamento, il che implica una minor presenza nella vita del parente accolto, 
vissuta spesso con senso di colpa e tentativi riparatori che talvolta richiedono una mediazione da 
parte dell’equipe. Altri familiari invece presentano situazioni di fragilità psico-sociale che ha reso 
non sempre agevole l’intervento degli operatori. Nel corso dell’anno si è consolidato l’utilizzo di 
uno spazio dedicato agli incontri con i familiari, gestiti secondo una procedura in linea con le 
direttive ministeriali in vigore.  

Customer satisfaction – Ospiti della comunità 

Annualmente viene somministrato agli ospiti un questionario di soddisfazione finalizzato alla 
verifica della qualità dell’offerta fornita dal servizio. È diventata consuetudine ed anche una attività 
riabilitativa a piccoli gruppi con un facilitatore. L’obiettivo è quello di una più consapevole 
partecipazione alla vita della comunità e al progetto riabilitativo di ciascuno. Poiché la 
partecipazione alla redazione del Bilancio di Missione deve essere il più possibile allargata a tutti gli 
stakeholder, riteniamo importante riportare qui gli esiti di questo strumento. Nel 2021 agli ospiti 
della struttura (18 su 20) è stato somministrato un questionario di soddisfazione che andava ad 
indagare, con domande principalmente chiuse, il livello di soddisfazione rispetto al servizio 
- alberghiero 
- rapporto con gli operatori 
- attività riabilitative strutturate 
- vissuto relativo al prolungamento dell’emergenza. 
Rispetto primo ambito gli ospiti si mostrano soddisfatti in maggior parte (sistemazione in stanza, 
menù, ecc.). Il rapporto con gli operatori e il riconoscimento di questi ultimi come figure a cui 
rivolgersi in caso di bisogno sentirsi accolti e ascoltati nei loro bisogni è stato valutato positivamente 
da tutti gli ospiti intervistati. A tale proposito va anche sottolineato come la partecipazione da parte 
degli ospiti, uno per volta, alla riunione di equipe per leggere il verbale della riunione della casa, è 
stato vissuto da tutti positivamente, segno del sentire ascoltata la loro ‘voce’. Anche le attività di 
gruppo e lo stare in gruppo all’interno della struttura sono state valutate positivamente; un po' più 
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critico invece il giudizio da parte degli ospiti per quel che riguarda la riprogrammazione di alcune 
attività collegata al proseguimento dell’emergenza e al limite rispetto alle uscite risocializzanti (5 
ospiti hanno ritenuto non soddisfacente la proposta di attività all’interno della struttura).  
Infine, è stata indagata l’area relativa al prolungamento dell’emergenza e alla messa in atto, sia 
all’esterno che all’interno della struttura, di disposizioni volte alla protezione. Tali misure hanno 
fatto sentire tutti li ospiti ‘protetti’, anche quelle riconosciute come più ‘faticose’ (cioè tamponi, 
isolamento e non poter incontrare familiari e amici). Per quel che riguarda le disposizioni 
all’esterno, gli ospiti hanno rilevato poche criticità nel metterle in atto: solo una piccola parte 
segnala di trovarsi in difficoltà con l’uso della mascherina (3), con l’esibizione del GP (2), con il 
mantenimento delle distanze (2) e con la limitazione delle persone che possono entrare in un locale 
(2).  

Risorse economiche  

Le risorse economiche necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria sono fornite dal SSN 
mediante contratto annuale con ATS Pavia che valorizza le attività con una quota giornaliera per 
ogni ospite accolto in Comunità e in Residenzialità Leggera. In quest’ultimo caso l’ospite è tenuto a 
corrispondere una quota sociale a copertura delle spese alberghiere. 

Interventi caritativi per ospiti con disagio socio-economico  

Molti ospiti della struttura provengono da contesti di grave disagio socioeconomico. Sono state 
sostenute spese personali e per rispondere a bisogni primari (es. per prodotti per l’igiene, 
abbigliamento, spese mediche non a carico del SSN).  
In particolare, in due situazioni gravi è stato possibile sostenere i bisogni di queste persone grazie 
all’aiuto economico della Fondazione Caritas con interventi caritativi ad hoc e il supporto del Centro 
di Ascolto o di progetti specifici (es. tessere prepagate).  
 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO BENEFICIARI IMPEGNO ECONOMICO 
INDIVIDUALE 

IMPEGNO ECONOMICO 
COMPLESSIVO 

 
INTERVENTO CARITATIVO 

 
3 

1)  1.250 €  
2.750 € 2)    500 € 

3)  1.000 € 
 

 
 
 
TESSERE PREPAGATE  

 
 
 

2 

1) 10 € 
2) 10 € 
3) 10 € 
4) 10 € 
5) 10 € 
6) 10 € 
7) 10 € 
8) 10 € 

 
 
 

80,00 € 

 

Azioni di rete interna ed esterna 

Rete interna 
Come di consueto si è cercato di valorizzare le collaborazioni della rete interna a supporto di 
particolari bisogni degli ospiti, ed in particolare: 
- Centro d’ascolto - necessità di vestiario o altri beni; 
- Servizio ARCA – laboratorio occupazionale e risocializzante per una ospite della Residenzialità 

Leggera 
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Rete istituzionale dei servizi invianti, dei servizi sociali e amministratori di sostegno/tutori, altri 
referenti 
Nel corso dell’anno 2021 sono ripresi gli incontri, anche in presenza, con gli operatori degli enti 
invianti. Si è osservato come la rete di operatori che ruota intorno agli ospiti accolti si vada 
progressivamente allargando. Molti dei nostri ospiti, proprio per la complessità e la multi-
problematicità della situazione in cui si trovano, necessitano di essere seguiti non solo dal servizio 
territoriale ma anche da altri servizi e operatori che, spesso, è Casa Jona stessa a dover attivare, 
anche partendo dalla semplice conoscenza. Ad esempio, si è notato che è progressivamente 
cresciuto il numero di ospiti che hanno figure di tutela (AdS e tutori) e di quelli per i quali si è 
valutato di farne richiesta, facendosi carico non solo di coinvolgere il servizio di appartenenza per 
comunicarlo al paziente e per avviare le pratiche, ma anche di rispondere nella quotidianità ai dubbi 
e alle domande degli ospiti o dei familiari. Queste casistiche richiedono un forte impegno della 
Assistente Sociale (AS) della struttura, ma anche degli educatori/TeRP di riferimento che spesso 
sono chiamati a supportare l’AS nel mantenimento dei contatti. Per molti ospiti si è dovuto 
provvedere a coinvolgere anche i Servizi Sociali di appartenenza per garantire una loro più completa 
presa in carico, anche semplicemente in fase di programmazione delle dimissioni o dei trasferimenti 
in altre strutture. Per altri ospiti si sono presi contatti con avvocati, operatori di 
banche/assicurazioni, referenti di altre strutture, AdS ecc. sia per avere un quadro più completo 
delle problematiche sociali ed economiche, che per aiutarli a risolverle.  

Rapporti istituzionali con enti finanziatori ed invianti  
Si sottolinea qui inoltre l’appesantimento del lavoro gestionale, in particolare della Direzione 
Strategica delle struttura, dovuto al collegamento continuo con ATS di Pavia per il necessario flusso 
informativo derivante dal periodo pandemico: call conference, lettura e recepimento di protocolli 
operativi, partecipazione e collegamento con il Comitato Covid interno, riunioni per la necessaria 
formazione interna, corsi di formazione per l’adeguamento normativo, revisioni continue del Piano 
Organizzativo Gestionale (POG) adeguandolo di volta in volta alle modifiche delle normative 
ministeriali. La partecipazione attiva nell’organizzazione della Giornata Mondiale della Salute 
Mentale (GMSM) quali partner della UOP Lomellina e la partecipazione alla Tavola Rotonda avente 
per tema “La riattivazione delle potenzialità nelle persone con disturbi psichici continuativi” ha 
consentito di stringere ulteriori rapporti professionali con nuovi referenti ed operatori, migliorando 
l’accountability di Casa Jona e di Fondazione Caritas. Il lavoro dei laboratori espressivi, promossi in 
comunità, ha avuto una sua visibilità e un importante ritorno per gli ospiti in occasione di questa 
Giornata, nel corso della quale è stato allestito un banchetto coi prodotti realizzati dagli ospiti. 
 
Rete esterna - Convenzioni con Università 
Grazie alle convenzioni stipulate dalla Fondazione, Casa Jona ha potuto ospitare nel 2021: 
- n. 3 tirocinanti del Corso di Laurea in Psicologia (di cui due hanno scelto di raccontarne 

l’esperienza nella loro tesi; 
- n. 1 tirocinante del Corso di Laurea in Terapisti della Riabilitazione psichiatrica 
Uno di loro ha scelto di diventare volontario e proseguire l’esperienza presso la Comunità per alcuni 
mesi. 
 
Rete esterna – collaborazione con altri enti non istituzionali 
La presenza della comunità parrocchiale a fianco del complesso continua a facilitare le relazioni tra 
Casa Jona e parte della Comunità in cui è collocata la struttura. Alcuni ospiti frequentano con 
regolarità ed assiduità le attività liturgiche, mentre altri fanno parte del coro della chiesa e sono 
ben conosciuti e accolti. Prosegue il buon rapporto di collaborazione con i Medici di Medicina 
Generale, nell’attuazione di adeguati percorsi diagnostico-terapeutici per gli ospiti con comorbidità 
fisiche. Nel 2021 si è concretizzato un forte legame con la Cascina Tessera e la sua proprietà, che 
ha permesso agli ospiti della Comunità di fare intense esperienze a contatto con la natura e di 
esprimersi in laboratori creativi-riabilitativi.  
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Pandemia covid-19 e prolungamento dello stato di emergenza: impatto su ospiti ed equipe  
Con il perdurare della situazione pandemica, la Comunità ha cercato di bilanciare gli interventi posti 
in essere tenendo in considerazione le disposizioni di ATS specifiche per le strutture sanitarie e le 
esigenze degli ospiti e dei familiari, al fine di garantire la protezione della salute fisica con 
un’attenzione non solo al benessere mentale delle persone accolte, ma anche la funzione 
riabilitativa e risocializzante che la CPM, per sua natura, deve avere. In alcuni momenti dell’anno 
trascorso si sono potute garantire maggiori aperture verso l’esterno, in particolare durante l’estate. 
In altri momenti invece si è dovuti tornare indietro ad ulteriori chiusure, in concomitanza con 
l’aumento dei contagi e dei rischi per la salute degli ospiti. L’alternanza di questi momenti è stata 
vissuta dagli ospiti con una sorta di crescente rassegnazione che se da una parte ha reso meno 
necessari interventi contenitivi da parte degli operatori, dall’altra può essere vista come un segnale 
di ripiegamento degli ospiti sulla comunità, che è diventata, l’unico luogo in cui i loro bisogni 
potevano essere accolti e soddisfatti. È stato quindi più difficoltoso, per alcuni ospiti, rimettersi in 
‘gioco’ all’esterno della struttura, preferendo continuare ad appoggiarsi agli operatori per 
soddisfare ogni loro richiesta, piuttosto che provare a farlo in modo più autonomo. Allo stesso 
tempo anche le risorse emotive degli operatori sono state messe a dura prova, vivendo anche essi 
i continui cambiamenti e le preoccupazioni legate al perdurare della situazione di emergenza. Si è 
osservato che una parte dell’equipe si è mostrata più in linea con un’ottica ‘conservativa’ e 
protettiva rispetto alle disposizioni e alle procedure ed un’altra più preoccupata per la perdita di 
socializzazione degli ospiti e per la rinuncia, a scopo di tutela della salute, alle loro abitudini e 
possibilità esterne di svago. Integrare queste componenti non sempre è stato facile, ha richiesto un 
grosso sforzo da parte dell’equipe, ma sicuramente ha aiutato a riconoscere maggiormente gli stati 
emotivi degli ospiti, facendoli sentire accolti e al contempo protetti. In alcuni momenti si sono poi 
dovute gestire riorganizzazioni della turnistica, a seguito della imprevista positività di alcuni 
operatori; anche questo aspetto ha richiesto notevole flessibilità da parte dell’equipe, in particolare 
di alcuni comparti. È stato osservato, infine che il venire a conoscere, da parte degli ospiti, la 
positività degli operatori, li ha fatti maggiormente entrare in contatto con la realtà della malattia e 
con i rischi, in alcuni momenti più elevati, di contrarla, talvolta nonostante la messa in atto di misure 
protettive. Il 2021 è stato anche l’anno in cui dalla pandemia ci si è anche potuti proteggere con la 
vaccinazione: le prime due dosi di vaccino sono state somministrate già nella primavera, 
consentendo una maggiore protezione dai sintomi più gravi ospiti e operatori. Al fine di rendere gli 
ospiti partecipi nella scelta, sono stati organizzati momenti di riunione con i medici della struttura, 
e sono stati raccolti e chiariti gli eventuali dubbi dei singoli ospiti. Nel corso dell’anno la maggior 
parte degli ospiti e ha ricevuto anche la terza dose, come prescritto. Le due ospiti accolte in RL si 
sono ammalate di COVID, in modo non grave. Sono stati effettuati gli opportuni monitoraggi agli 
ospiti della Comunità e agli operatori: fortunatamente, anche grazie alle misure di sicurezza da 
tempo poste in atto, con le quali si evitavano i contatti tra ospiti RL e ospiti della Comunità, la 
circolazione del virus è rimasta circoscritta alla sola residenzialità. Numerosi sforzi sono stati profusi 
durante l’anno per l’adeguamento di una nuova parte strutturale per la comunità, in relazione al 
proseguimento della pandemia da Sars-COV 2, al fine di procedere, nel caso di positività all’agente 
patogeno di uno o più ospiti, all’isolamento degli stessi, con l’obiettivo di una maggior sicurezza per 
pazienti ed operatori. 
 
Criticità 
- La localizzazione della comunità, in un contesto povero di offerte risocializzanti, complica la 

realizzazione di progetti di autonomizzazione, sia per gli ospiti della Comunità che per quelli 
della RL 

- La struttura necessità di continue manutenzioni che richiedono risorse economiche e impegno 
costante 

- L’assenza temporanea di operatori nel comparto riabilitativo ha costretto l’equipe tutta ad un 
periodo di considerevoli difficoltà, risolte parzialmente con sostituzioni e nuovi operatori 
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- L’anno è stato caratterizzato anche da una grande ‘fatica’ da parte del gruppo delle infermiere, 
ridotto gradualmente di numero, a causa anche della scarsità di offerta assorbita dagli enti 
pubblici per sopperite alle aumentate necessità assistenziali derivanti dal periodo pandemico 

- Durante il 2021 è avvenuto anche il cambio di gestione del servizio di pulizia, con criticità legate 
al periodo di cambiamento 
 

Punti di forza e prospettive 
- L’equipe composta da professionisti di comprovata esperienza; 
- Struttura adeguata  
- Le modalità operative, sottoposte a periodica verifica in un’ottica di miglioramento; 
- L’uso di metodiche ‘best practice’ per la predisposizione, il controllo ed il monitoraggio dei 

progetti riabilitativi individualizzati 
- La settimanale ‘riunione della casa’ in cui si riunisce il gruppo degli ospiti e degli operatori in 

turno, luogo di discussione e condivisione 
- Il network istituzionale e informale che supporta le attività; 
- La cartella clinica informatizzata 
- Le risorse che Fondazione Caritas di Vigevano mette a disposizione per le attività riabilitative  
Le prospettive di miglioramento potrebbero essere date da: 
- Completo funzionamento della nuova area strutturale, con l’obiettivo di ampliare degli spazi 

riabilitativi 
- Ampliamento dell’offerta residenziale con l’apertura del primo piano di una nuova area 

finalizzata a posti aggiuntivi (Residenzialità leggera? Housing sociale?) 
- Iniziative innovative, in rete con i servizi pubblici preposti, volte al coinvolgimento del territorio 

e alla significativa integrazione delle persone con problemi di salute mentale 
- Iniziative volte al sostegno delle risorse umane (avvio di percorsi formativi interni finalizzati 

all’apprendimento continuo, supervisione, corsi ECM, ecc. 
- Iniziative volte alla valorizzazione delle risorse umane (attività di formazione ad altri gruppi di 

operatori della rete Caritas o network territoriale, testimonianze/formazione in ambiti 
informali o istituzionali, ecc.) 

- Potenziamento della rete informatica 
 

Risultati ottenuti e confronto con la precedente annualita’ 
Turn over ospiti e occupazione dei posti  
Durante l’anno vi sono state cinque dimissioni programmate e, nonostante le numerose limitazioni 
imposte dalla sorveglianza sanitaria per la pandemia, si sono accolti n.5 nuovi ospiti. In tal modo 
l’occupazione dei posti letto è stata in linea con quanto atteso dal contratto stipulato con ATS, 
confermando gli obiettivi di budget attesi (con un lieve incremento rispetto all’anno 2020), inoltre, 
grazie alle nuove disposizioni regionali la valorizzazione delle giornate di degenza ha avuto un 
incremento, consentendo un superamento degli obiettivi attesi. 
 
Ricoveri non programmati 
Quali indicatori di monitoraggio rispetto ai progetti riabilitativi degli ospiti si confermano: 
- la VADO (Valutazione Abilità e Definizione Obiettivi) e nello specifico il punteggio alla scala FPS 

che fornisce una valutazione complessiva del Funzionamento Personale e Sociale derivante 
dall’analisi di 28 aree che possono essere meritevoli di un intervento riabilitativo: nella FPS il 
punteggio massimo (100) corrisponde a un livello eccellente in tutte le aree del funzionamento 
personale e sociale mentre quello minimo (1) sta a significare un deficit totale anche nella 
capacità di soddisfare i propri bisogni fisiologici. Le aree considerate sono quattro e cioè  
- le attività socialmente utili 
- i rapporti sociali e personali 
- la cura dell’aspetto e dell’igiene 
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- i comportamenti disturbanti o aggressivi.  
Tenendo conto che si tratta di pazienti psichiatrici cronici per i quali si è reso necessario un ricovero, 
al fine di garantire in primis la tutela della loro salute fisica e psichica, va da sé che i punteggi della 
FPS si attesteranno su una media bassa, con difficoltà di funzionamento marcate, se non gravi. 
 
Ricoveri in SPDC per aggravamento delle condizioni psichiche 
 

 
Risultati con indicatore FPS della VADO 
Tenendo conto che si tratta di pazienti psichiatrici cronici per i quali si è reso necessario un ricovero, 
al fine di garantire in primis la tutela della loro salute fisica e psichica, va da sé che i punteggi della 
FPS si attesteranno su una media bassa, con difficoltà di funzionamento marcate, se non gravi. Il 
punteggio medio degli ospiti accolti in Comunità nel corso del 2021 del FPS è stato di 40, con 
l’aumento di un punto alla FPS (punteggio sempre compreso tra 30 e 40). Il miglioramento dell’FPS 
è avvenuto nell’80% dei casi. Per quanto la RL si è potuto paragonare solo un caso su due poiché 
una ospite è stata accolta nell’anno oggetto del bilancio. 

Risultati con indicatore ‘giornate di ricovero in SPDC’ 
Questo indicatore è stato scelto in quanto ritenuto significativo rispetto al mantenimento dello 
stato psicopatologico o dell’eventuale malessere dell’ospite. Tuttavia, nel corso del 2021, le n.50 
giornate di degenza in SPDC (pur inferiori rispetto a quelle del 2020), sono riferite ad un unico ospite 
che giaceva in una grave situazione di scompenso psicopatologico, peraltro già presente all’ingresso 
in struttura, provenendo lo stesso dal reparto per acuti. Pertanto, non sono da considerarsi come 
un indice attendibile di un trend generale della situazione psicopatologica dell’intero gruppo di 
utenti.  
  

 
             FPS 2021 RICOVERI IN SPDC  

SRP2                  80%                 2  

RL                  50%                 0 
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[A.21] CASA MIRIAM 

Casa Miriam è una comunità con servizio specialistico in forma esclusiva per singoli o coppie con 
problemi di tossicodipendenza, che vengono accolti insieme ai propri figli.  
Percorso pedagogico-riabilitativo: per ogni ospite accolto viene elaborato un progetto educativo 
individualizzato (PI) che ha come obiettivi generali la cura, il recupero di una dimensione personale 
e relazione adeguata e il reinserimento sociale e lavorativo attraverso colloqui educativi, psicologici, 
colloqui di supporto alla genitorialità gruppi di discussione e confronto e laboratori. A fronte 
dell’emergenza sanitaria anche la progettualità di Casa Miriam ha subito delle variazioni; ad 
esempio, attività fondamentali come le uscite, le gite, le attività di socializzazione e i rientri a casa 
presso le proprie abitazioni sono state ridotte. Tutto ciò ha creato una fatica psicologica nel gruppo 
degli ospiti che sono stati supportati dall’équipe che ha pensato ad attività alternative. Si sono 
organizzati laboratori di cucina, proiezioni di film, incontri formativi di prevenzione in merito al 
rischio di contagio da Covid-19, giochi di società e laboratori per i più piccoli, oltre alle attività 
facenti già parte del percorso comunitario (colloqui individuali, motivazionali al cambiamento, 
gruppo di discussione e psicoterapia), mantenendo sempre le appropriate norme di sicurezza. Il 
lavoro di rete con i servizi invianti è stato mantenuto ma organizzato da remoto via Skype. Il 
percorso terapeutico ed educativo con gli ospiti non si è fermato anzi intensificato. 
 
Descrizione dei destinatari dei servizi e modalità di accesso al Progetto/servizio. 
Casa Miriam dà la priorità all’accoglienza di madri con minori segnalati dal Tribunale dei Minori con 
indicazione di inserimento del minore con i genitori. Reputando importante anche la salvaguardia 
del feto nel periodo gestazionale della donna, Casa Miriam dà la possibilità di ingresso anche alle 
mamme in stato di gravidanza. Importante è l’osservazione dei genitori sotto più aspetti, sia 
all’interno che all’esterno della struttura; è per questo che dopo un periodo di osservazione 
prevalentemente comunitario avere la possibilità di vederli sperimentare in momenti ed in 
ambienti non strettamente protetti ci permette di avere una visione a 360 gradi. Nello specifico ciò 
avviene in tutte le attività esterne alla struttura come ad esempio gite, passeggiate, pranzi, attività 
di volontariato e tirocini lavorativi. 
Il percorso comunitario è idealmente suddiviso in quattro fasi:  
1) Accoglienza: al momento dell’accoglienza vengono presentate l’organizzazione e le regole della 
casa e viene chiesto all’ospite di firmare un ‘contratto’ per sancire la sua assunzione di 
responsabilità nella partecipazione e nella condivisione delle regole.  È il momento dell’ingresso in 
Casa Miriam dove all’ospite è chiesto di rispettare il periodo di black-out, utile alla verifica sulla 
reale motivazione ad intraprendere un percorso comunitario. L’ospite inizia a fare i conti con le 
regole della vita comunitaria ed a stabilire un rapporto con lo staff educativo. In questo periodo 
l’intervento posto in essere è di tipo contenitivo rispetto ai bisogni riportati costantemente 
dall’ospite, che è chiamato/a a riflettere sulla propria volontà di aderire al percorso proposto e 
pensato per lui/lei. Gli accompagnamenti garantiti sono solo quelli strettamente necessari, quali 
appuntamenti o visite mediche improrogabili e comunque sempre dietro consultazione medica 
circa la loro reale urgenza.           
2) Conoscenza: l’utente inizia ad ambientarsi nella comunità, a conoscerne e rispettarne modalità 
operative e di intervento, ad inserirsi nel gruppo delle utenti già presenti e a concentrarsi sulla 
riscoperta di sé e del proprio progetto di vita.  In questa fase l’équipe educativa ha l’obbiettivo di 
conoscere l’ospite nella sua individualità ed ha inizio la condivisione e elaborazione della propria 
vita personale dell’ospite. Fondamentale è l’instaurarsi di una relazione positiva atta a maturare 
nuovi meccanismi relazionali e di protezione di sé.  
3) Responsabilità ed autonomia: l’utente inizia a ridefinire il proprio progetto di vita impegnandosi 
concretamente nel cambiamento e diventando sempre più responsabile nella vita comunitaria. E’  
la fase in cui l’utente si sperimenta quotidianamente sia nelle proprie dinamiche e modalità 
relazionali all’interno (con il proprio bimbo, con le altre ospiti, con le operatrici) ed all’esterno della 
comunità (con la famiglia e/o il compagno),  sia nel riconoscimento, nell’emersione e 
nell’elaborazione dei propri vissuti, anche di tristezza, e nel controllo dei propri impulsi/passaggi 
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all’atto. In questa fase all’utente vengono richiesti comportamenti e modalità di espressione del 
proprio disagio via via più evoluti. Man mano che il desiderio di mettersi alla prova e di 
cambiamento matura nell’ospite quest’ultimo avrà la possibilità di sperimentare una responsabilità 
ed un’autonomia di sé. Dapprima all’interno della comunità e poi all’esterno partendo da brevi 
uscite da solo o dall’accompagnamento dei propri figli a scuola per passare poi alla sperimentazione 
lavorativa, magari in un contesto protetto o di volontariato.  
4) Reinserimento sociale e lavorativo: è il momento conclusivo del percorso comunitario dove si 
prospetta il graduale distacco dalla comunità al fine del reinserimento nella vita sociale. In questa 
fase si riflette sulle esperienze acquisite e sulla capacità di tollerare il mondo così com’è e si verifica 
la tenuta dell’impatto col mondo esterno.   

Azione svolta Obiettivo Modalità 
operativa 

Persone Strumenti 

  
 
 
Incontri di 
confronto 
strutturati 
periodici 
 

- Creare un momento di 
condivisione tra 
operatori e ospiti, 
stimolare e facilitare il 
dialogo tra gli ospiti, in 
un contesto di gruppo 
mediato dagli operatori  
- Discutere di argomenti 
di interesse comune  
- Risocializzare  

 
 
Incontro 
quindicinale 
alla presenza 
della 
Coordinatrice e 
degli educatori  

 
 
 
 
 

8 

 
-Modulo Attività-
Gruppi (compilato dal 
professionista che 
conduce l’attività entro 
una settimana dal suo 
svolgimento 
-Modulo ritirato nel 
faldone Fasas degli 
ospiti 

 
 
Periodiche uscite 
di socializzazione   

Svolgere attività fisica 
come modalità di 
contrasto alla tendenza 
alla sedentarietà  
Creare momenti di 
socializzazione tra gli 
ospiti 

Uscita a piedi 
quotidiana alla 
presenza di una 
volontaria o di 
un operatore 

 
 
 

16 

 
 
Abbigliamento 
adeguato, merenda per 
i bambini  

 
Questionari di 
soddisfazione/os
piti  

Misurare il grado di 
soddisfazione degli 
utenti rendendoli 
partecipi 
all’organizzazione 
comunitaria  

 
Cadenza 
semestrale 

 
8 

 
Questionario di 
soddisfazione 

 
 
 
Colloquio 
psicologico  

 
Rielaborazione dei propri 
vissuti tossicomanici 
Aiutare l’ospite a 
prendere maggior 
consapevolezza delle 
proprie difficoltà  
Sostenere l’ospite nel 
percorso in comunità 

 
 
 
Incontri 
settimanali con 
la psicologa 

 
 
 

8 

 
 
 
Modulo colloqui 
psicologici  
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Colloquio 
educativo 

Sostenere l’ospite sulle 
frustrazioni che vive in 
comunità  
Rielaborazione della 
propria storia personale 
e famigliare  
Rielaborazione dei propri 
vissuti tossicomanici 

 
 
 
Colloqui 
settimanali  

 
 
 

 

 
 
 
Modulo colloqui 
educativi 

 
 
Spazi neutri con i 
parenti 

Coinvolgere in modo 
costruttivo le famiglie 
degli ospiti, recuperando, 
rafforzando le basi 
positive che possono 
facilitare il rapporto con i 
familiari  

 
 
Incontri 
calendarizzati 

 
 
16 

 
 
Modulo incontri con i 
familiari 

   
Le persone intercettate complessivamente sono suddivise per: 
 

Totale destinatari 27 
Famiglie e/o  18 

Destinatari indiretti 18 
Destinatari con minori a carico  14 

 

Nell’anno 2021 sono stati accolti 27 ospiti composti prevalentemente da un genitore (madre) ed un 
minore di varia età; n. 12 femmine e n. 2 maschi per gli adulti, mentre per i minori, n. 8 maschi e n. 
5 femmine;  quasi tutte le ospiti hanno  un compagno esterno alla struttura.  
I Sert coinvolti  

Casa Miriam mette a disposizione delle ospiti, dei familiari del minore e del servizio inviante uno 
spazio neutro, appositamente attrezzato dove i minori possono incontrare, alla presenza 
dell’Educatrice alla genitorialità, il padre e i parenti autorizzati dai Servizi Sociali. Casa Miriam offre 
tale spazio per i primi sei mesi; insieme ai servizi invianti si verifica la disponibilità al proseguimento 
e/o al rinnovo. L’Educatrice gestisce gli “Spazi Neutri” all’interno della Comunità. Su richiesta 
dell’Ente inviante si garantisce, ai padri dei bambini e ai parenti che hanno l’autorizzazione di vedere 
il minore, di poter stare con il bambino in un luogo protetto, per un’ora una volta a settimana dal 
lunedì al venerdì, alla presenza dell’Educatrice che stila una relazione frutto dell’osservazione 
dell’incontro. Non è possibile che entri in Comunità alcuna persona che continui a far uso di 
sostanze e che non sia in cura presso il Ser.D competente, questo sia per tutelare il minore sia le 
ospiti che sono impegnate nel faticoso percorso della riabilitazione. Casa Miriam si riserva di 
prendere tutte le misure necessarie a tutelare la coppia mamma e bimbo accolta. Il padre e i nonni 
per poter entrare in Comunità e incontrare il minore devono attenersi alle regole della Comunità, 
rispettare l’orario fissato della visita e non presentarsi in stato alterato. Qualora queste direttive 
non vengano rispettate, la Comunità, in accordo coi Servizi Invianti, può decidere di interrompere 

Voghera  
Mantova 
Rozzano 
SMI di Milano 
Mariano Comense 
Appiano Gentile 
Milano 
Noa di Mantova 
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gli incontri presso la struttura. Qualora i Servizi acconsentano è possibile che il minore esca 
accompagnato dai propri parenti per più tempo.   

Persone suddivise per età: 

 

Cittadinanza Totale 
Italiani  25 
Stranieri (americana-Brasiliana) 2 
Di cui con doppia cittadinanza (americana) 1 

 

Sussidi economici (aiuto caritatevole) erogati   € 3.968,80 
Presidi/acquisto farmaci    € 6.224,21 
Accompagnamenti per visite e altro          240 
Nr. Consulenze             384 
Incontri di supervisione (da remoto)                          5 
 

 

 
il servizio ha previsto i seguenti interventi:  
 

Tipologia intervento  Numero  Destinatari 

Borse lavoro 3 3 
Laboratori occupazionali 2 2 
Bilancio competenze e/o interventi propedeutici all’inserimento 
lavorativo 

5 5 

 

Lavoro 
Persone incontrate:    5 
Accordi lavorativi realizzati:   5  

Ascolto  
Le figure professionali che si occupano del trattamento dell’utente sono:  
- Responsabile di struttura   
- Educatori   
- Educatrice alla genitorialità   
- OSS  
- Psicologo 

Classe di Età Totale 

0 - 4 anni 11 
5- 9 anni 2 
10- 14 anni  
15-19 anni   
19 - 24 anni 3 
25 - 34 anni 4 
35 - 44 anni 7 
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L’équipe educativa, in accordo e condivisione tra i membri che la compongono, opera nel 
raggiungimento degli obiettivi di ogni ospite, condividendo la quotidianità e collaborando per il 
perseguimento del Progetto Individuale (da qui in poi solo P.I.), attraverso azioni di ascolto, 
accoglienza, presa in carico, accompagnamento e orientamento; si incontra settimanalmente per 
confrontarsi sui casi accolti e su eventuali problematiche emerse e per stabilire linee guida comuni 
nel portare avanti il progetto educativo. Ogni riunione di équipe viene verbalizzata.   

Sostegno educativo  
 Ad ogni ospite viene assegnata una Educatrice di riferimento con la quale lavorerà per tutta la 
durata dell’accoglienza.  
Periodicamente l’Educatrice 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 All’ingresso, i colloqui che l’ospite ha con la propria Educatrice di riferimento 
sono indirizzati alla conoscenza/approfondimento della vita della stessa e del regolamento interno 
della comunità (organizzazione e regole della casa), consegnando all’ospite una copia cartacea e 
chiedendole di sottoscriverlo ed accettarlo. La relazione viene letta all’ospite in un momento 
strutturato che ha come scopo la condivisione degli obiettivi già raggiunti e quelli ancora da 
raggiungere. 

Sostegno alla genitorialità 
Parte integrante del percorso sono la valutazione, il sostegno e il rafforzamento delle capacità 
genitoriali, effettuati dall’ équipe della struttura attraverso il monitoraggio e il supporto alla 
relazione madre-bambino. Questo particolare aspetto viene approfonditamente sviluppato dalla 
figura dell’Educatrice alla genitorialità attraverso: 
- 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 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. 

Le riunioni d’équipe fungono da momento di condivisione degli aspetti relativi alla genitorialità e di 
definizione delle linee educative da seguire nel rapporto con la madre. 
 
Sostegno psicologico 
All’ospite viene proposto un percorso psicologico con obiettivi definiti in base ai propri bisogni e al 
percorso educativo che sviluppa in comunità e comunque condiviso coi servizi invianti (vedi P.I.). 
La Psicologa-Psicoterapeuta riceve le ospiti una volta a settimana e stila una relazione 
sull’andamento del percorso una volta ogni sei mesi dalla presa in carico. La proposta educativa si 
concretizza nella relazione quotidiana con gli operatori. Una tempistica differente si concorda su 
esplicita richiesta dell’équipe educativa o dei Servizi Invianti (Servizi Sociali, Sert, Tribunale dei 
Minori, ecc.) che condividono il piano educativo dell’utente e si adoperano per la sua realizzazione. 

Modalità di ascolto 
Ascolto telefonico Con le famiglie di riferimento 

Ascolto in spazi dedicati della comunità/struttura Quotidiani 
 

Focus su minori  

Alla coppia mamma-bambino o al nucleo famigliare viene offerta: o la possibilità di vivere 
un’esperienza strutturata con l’obbiettivo di rinforzare il legame tra figura genitoriale e bambino o 
favorire un percorso di valorizzazione della propria genitorialità o accompagnare la madre e/o i 
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genitori in una riflessione sulla genitorialità “sufficientemente buona”. Ai bambini viene offerta 
un’accoglienza tesa a rispondere ai loro bisogni irrinunciabili:  
- protezione fisica;  
- relazioni di accudimento costanti;  
- rispetto delle differenze individuali  
- esperienze appropriate al livello di sviluppo;  
- limiti chiari e coerenti;  
- stabilità.  
Le mamme vengono condotte e accompagnate nella riflessione rispetto a tali bisogni dei minori, 
oltre a essere coinvolte in un’organizzazione quotidiana e straordinaria di momenti, tempi e spazi 
necessari allo sviluppo armonico dei loro bambini. Casa Miriam prevede che siano direttamente le 
mamme, affiancate dall’ Educatrice alla Genitorialità, a occuparsi dei loro bambini ed a strutturare 
le loro giornate mediando tra i loro impegni comunitari e le necessità dei piccoli; in questo non 
vengono lasciate sole, ma sollecitate e sostenute dall’équipe il cui lavoro punta a fare esperire alla 
madre una realtà quanto più simile alla vita quotidiana di un genitore. Al fine di fare sperimentare 
ai piccoli e alle mamme esperienze piacevoli e costruttive vengono organizzati periodicamente dei 
laboratori-gioco in cui la coppia si ritrova sia a giocare sia a relazionarsi positivamente all’ interno 
di una situazione che offra per entrambe stimoli e possibilità di crescita individuale e di relazione.  
È richiesto alle mamme di essere disponibili nella cura e nell’accudimento anche degli altri minori 
qual ora la madre di quest’ultimo fosse impossibilitata a farlo sia per motivi di salute che per motivi 
lavorativi interni o esterni alla Comunità. Casa Miriam si appoggia a un nido esterno di riferimento 
durante la fase di reinserimento lavorativo della mamma e in casi particolari singolarmente valutati.  

 Destinatari 
Laboratori ludici 13 
Interventi formativi  Supervisione mensile 
Interventi di animazione/ EDUCATIVI Quotidiani 
Colloqui psicologici o con altri professionisti 384 volte nell’anno e quando 

necessitano 
Ascolto (anche informale)  Quotidiano 

 
Volontari 

 Numero Ore svolte nell’anno 

Volontari attivi 2 1.600 

 
I 3 bisogni prevalenti dell’utenza 
Le problematiche relative all’utenza sono molteplici, dall’iniziale problema di tossicodipendenza 
(motivo dell’ingresso) a problemi antisociali di delinquenza (spesso le mamme e i papà scontano la 
condanna all’interno del proprio percorso di cura in struttura). Emergono da subito grossi problemi 
economici e di difficoltà nel mantenere fonti di sostentamento lavorativo. I bisogni che esplicitano 
sono di cura e di presa in carico sia a livello educativo e psicologico che sanitario; negli ultimi anni 
si avvicina a Casa Miriam un maggior numero di utenti necessitanti di cure con terapie 
psicofarmacologiche. La mancanza della figura dello Psichiatra all’interno dell’equipe a volte rende 
complesso l’approccio lavorativo con utenti inseriti con una doppia diagnosi. 

Lavoro di rete 
La vicinanza con la parrocchia risulta un buon punto di riferimento e un riavvicinamento alla fede 
per i genitori e i bimbi in età scolare, in quanto svolgono il catechismo (alcuni nostri bimbi hanno 
ricevuto il Sacramento del Battesimo e della Comunione), i centri estivi ed altri momenti di socialità 
e convivialità. 
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Il lavoro in rete richiede incontri periodici tra tutti gli operatori coinvolti; per questo motivo spesso 
l’equipe di Casa Miriam effettua frequenti spostamenti per partecipare a questi momenti, che sono 
preziosi e necessari per il proseguimento del progetto individualizzato di ciascun ospite. 

Punti di forza, criticità e loro possibili soluzioni  
I punti di forza della struttura sono:  
- il numero di posti che avvicina la struttura ad una dimensione da “grande famiglia”; la possibilità 

di avere progetti individualizzati molto dettagliati e costruiti attorno alla persona permette di 
valutare bisogni e risorse di ogni singolo utente. 

- la presenza di un’equipe multidisciplinare solida e collaudata e con più figure professionali: 
l’educatrice alla genitorialità, la psicoterapeuta, l’educatore professionale di riferimento, le 
operatrici OSS che si riuniscono settimanalmente in equipe per il confronto sui casi e la 
condivisione di scelte educative 

- l’incontro mensile di supervisione con la figura di una psicologa esterna per supportare l’equipe 
sulla rielaborazione dei vissuti personali in relazione all’utenza 

- la possibilità di sperimentare un approccio molto inclusivo grazie alla collocazione della 
struttura in centro città, la presenza di un operatore adibito principalmente 
all’accompagnamento per la ricerca lavoro e il sostegno durante la sperimentazione lavorativa 

- la possibilità di collaborare con una o più cooperative sociali di tipo B con cui attivare delle borse 
lavoro, è un’ottima palestra per un futuro lavorativo indipendente. 

- la rete relazionale degli ospiti: le famiglie sono coinvolte nel percorso in quanto vengono a 
trovare gli ospiti negli spazi neutri a loro adibiti; in prospettiva, si valuta quanto la dimensione 
famigliare può essere una risorsa nella fase di reinserimento sociale. Attraverso 
un’osservazione costante e puntuale e le diverse relazioni di aggiornamento si lavora in rete 
con le Assistenti Sociali di riferimento (del Ser.D. e della Tutela Minori) per poter monitorare 
anche il riavvicinamento del nucleo famigliare con i nostri ospiti lavorando sulle difficoltà e 
incomprensioni emerse in passato. Molto spesso si organizzano incontri in cui l’operatore funge 
da mediatore in merito alle difficoltà relazionali famigliari. Spesso le famiglie si possono 
considerare “utenti indiretti”; nell’anno 2021 sono state contattate e seguite 18 famiglie con 
cui sono stati organizzati spazi neutri  e percorsi di riavvicinamento. 

- gli incontri periodici tra tutti gli operatori coinvolti; per questo motivo spesso l’equipe di Casa 
Miriam effettua frequenti spostamenti per partecipare a questi momenti, che sono preziosi e 
necessari per il proseguimento del progetto individualizzato di ciascun ospite. 

- La sperimentazione di esperienze di volontariato all’interno della struttura accogliendo persone 
desiderose di entrare in contatto con la nostra utenza: in tali occasioni si stipula un progetto 
nel  quale si decide con il volontario il focus dell’attività: laboratori di cucina, accompagnamenti 
etc. 

Va sottolineato infine che il lavoro degli operatori non termina alla fine del percorso degli ospiti in 
struttura, ma prosegue attraverso un continuo monitoraggio di accompagnamento durante la fase 
del reinserimento; spesso si lavora al di fuori del vincolo dell’accreditamento (che riguarda 
esclusivamente gli ospiti accolti in struttura) e del ruolo istituzionale per diventare veramente 
operatori che si occupano del reinserimento e portare la mission di Fondazione Caritas al “di fuori 
delle mura”. Nella cura della tossicodipendenza non si possono misurare i risultati a breve termine 
né valutare un percorso solo da una uscita positiva dalla struttura (in termini di rispetto dei tempi 
e degli obiettivi concordati): come diciamo ogni giorno ai nostri ospiti “il pericolo di una ricaduta è 
costante”; bisogna imparare a focalizzarsi sul qui ed ora e godere di ogni giorno passato senza 
l’utilizzo della sostanza. Per questo motivo restiamo in contatto con gli ex ospiti anche dopo anni 
dalla loro uscita. 
Le criticità: 
- Spazi limitati  dalla mancanza di un giardino, la condivisione forzata con altre realtà come ad 

esempio una scuola, pochi spazi interni  adibiti agli ospiti più piccoli e ricreativi per gli adulti; 
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- La mancanza di una struttura da adibire a terza accoglienza/semiautonomia che permetterebbe 
di offrire un passaggio intermedio monitorato,  fondamentale per un giusto proseguimento 
verso l’autonomia, di quei ragazzi che non hanno possibilità  di rientrare in famiglia. 

Comparazione dei valori con l’anno precedente 
Nell’anno 2020 sono stati accolti in Casa Miriam 12 adulti e 13 minori per un totale di 25 utenti, 
hanno quasi tutte un compagno esterno alla struttura. 
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[A.22] PROGETTO “OLTRE LA SIEPE” 

Progetto territoriale di integrazione scolastica/educativa per minori e ragazzi stranieri e supporto 
al potenziamento dell’alleanza scuola-famiglia-comunità attraverso l’attivazione di laboratori 
linguistici/culturali, moduli di lingua e educazione civica per minori, laboratori di facilitazione 
scolastica ed extrascolastica per minori. Il progetto Oltre la Siepe ha sviluppato i propri servizi e le 
proprie attività in un contesto sociale e sanitario complesso dovendo lavorare con famiglie straniere 
con figli piccoli a carico in condizioni realmente a rischio grave povertà ed esclusione sociale. 
L’obiettivo del progetto puntava a combattere la dispersione scolastica, molto frequente in 
adolescenti stranieri che vedono la scuola e l’apprendimento della lingua italiana come un ostacolo 
insormontabile. Si è evidenziata l’esigenza di prefigurare interventi coordinati, diffusi, flessibili e 
personalizzati, che hanno permesso di migliorare la capacità di risposta del sistema, contenendo i 
fenomeni di ulteriore marginalizzazione e conflitto e ottimizzando l’azione educativa e formativa a 
sostegno dell’integrazione nelle scuole e nelle comunità attraverso interventi. Quando la situazione 
pandemica non ha permesso di continuare gli interventi in presenza, essi si sono svolti da remoto, 
tramite piattaforma Zoom e Meet, rimodulando il percorso. I bambini sono stati divisi in gruppi più 
piccoli sulla base delle capacità /difficoltà linguistiche e per classe.  
 
 
 

Destinatari dei servizi e modalità di accesso al Progetto/servizio 

Azione 
svolta 

Obiettivo Modalità operativa Persone 
intercettate 

Strumenti 

 
 
 
 
 
LaboratorioM
ediazione 
Linguistico/cu
lturale 

 
 
 
Promuovere, facilitare 
e supportare 
l’inserimento dei nuovi 
alunni, favorendo le 
prime conoscenze 
della comunicazione di 
base. (6-14 anni) 

Tutte le settimane in 
incontri da due ore e 
mezza ciascuno in orario 
extrascolastico presso 
l’istituto Negrone. Quando 
la situazione Covid non 
rendeva possibile svolgere 
i lab. in presenza gli 
incontri si sono svolti 1 
volta a settimana per 
un’ora su piattaforma, 
proponendo attività a 
piccoli gruppi e dando 
continuità al progetto. 

 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
Schede 
didattiche 
cartacee 
 
Uso della Lim 

 
Piattaforma 
Meet 

 
 
 
 
 
 
Moduli di 
lingua, 
educazione 
civica e 
cittadinanza 
per Minori e 
Donne 
 
 
 
 
 

 

Lo scopo del percorso 
è stato l'acquisizione 
del livello base 
dell’italiano, trattando 
argomenti come 
l’alfabeto, le vocali, le 
consonanti, le doppie, i 
suoni difficili, i 
dittonghi, articoli, verbi 
essere e avere, plurale-
singolare, i mesi, le 
stagioni, associazione 
parola-immagine, 
esercizi di 
completamento, forme 
di saluto, giochi in 
gruppo sul 
completamento di 
parole. (6 ai 14 anni) 

 
 
 
Si è svolto tutte le 
settimane in incontri da 
due ore e mezza ciascuno 
in orario extrascolastico 
presso l’istituto Negrone. 
Quando la situazione 
Covid non rendeva 
possibile svolgere i lab. in 
presenza gli incontri si 
sono svolti 1 volta a 
settimana per un’ora su 
piattaforma, proponendo 
attività a piccoli gruppi e 
dando continuità al 
progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
Schede 
didattiche 
cartacee 
 
Uso della Lim 
 
Verifiche 
scritte a fine 
Unità per 
valutare il 
raggiungiment
o degli 
obiettivi 
 
 
Piattaforma 
Meet 
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Laboratori di 
facilitazione 
scolastica ed 
extrascolastic
a per minori 

Gli obiettivi hanno 
seguito il naturale 
sviluppo delle 
competenze 
linguistiche per 
accompagnare l’alunno 
verso l’autonomia 
relazionale e 
scolastica.   
Operatori e volontari 
hanno aiutato e 
supportato i bambini 
nell’esecuzione dei 
compiti scolastici e 
nello studio. (6-14 
anni) 

Si è svolto tutte le 
settimane in incontri da 
due ore e mezza ciascuno 
in orario extrascolastico 
presso l’istituto Negrone. 
Quando la situazione 
Covid non rendeva 
possibile svolgere i lab. in 
presenza gli incontri si 
sono svolti 1 volta a 
settimana per un’ora su 
piattaforma, proponendo 
attività a piccoli gruppi e 
dando continuità al 
progetto. 

 
 
 
 
 
 

18 

Materiale 
scolastico 
portato dai 
bambini 
(compiti e 
studio) 
 
Schede 
didattiche 
cartacee 
 
Uso della Lim 
 
Piattaforma 
Meet 

 
Le persone intercettate complessivamente sono suddivise per: 

Totale dei destinatari 31 
Famiglie e/o  22 
Destinatari indiretti 10 scuole 

 
Totale persone suddivise per età: 

 

Il progetto ha previsto i seguenti interventi:  
Tipologia intervento Numero Destinatari 

 Altri interventi formativi (presso parrocchie, associazioni, ecc.)   
Interventi di sensibilizzazione e promozione  10 10 scuole 
Corsi di lingua /alfabetizzazione (da febbraio a marzo x 2 volte a 
settimana) 

27 31 

 

Focus su minori  
 Numero destinatari minorenni 

Laboratori di mediazione e facilitazione linguistica 
extrascolastica 

31 

 
Volontari 

 Numero 
volontari  

Ore svolte 
nell’anno 

Volontari attivi 4 N.D. 

 

 

 

Classe di Età Totale 
5- 9 anni 24 
10- 14 anni 7 
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 I 3 bisogni prevalenti dell’utenza 

- Difficoltà di carattere socio-economico,  
- Difficoltà nella comprensione della lingua italiana e nella comunicazione 
- Difficoltà relazionali e sociali, integrazione nel contesto scolastico. 

Lavoro di rete 
Le realtà del pubblico e del privato sociale (comprese le parrocchie e le Caritas del territorio) con 
le quali il progetto collabora sono 
- Istituto Negrone 
- Scuola media:  

Bramante 
Besozzi 

- Scuola Primaria: 
 Ramella 
Vidari 
Ricci 
Don Milani 
Regina Margherita 
Marazzani 
A.Botto 

-  Scuola superiore: 
Istituto Clerici 

 
Punti di forza, criticità e loro possibili soluzioni. 
Punti di forza: 
Il supporto della mediatrice culturale (di lingua araba) ha permesso la comunicazione tra operatori 
e famiglie nella gestione delle informazioni riguardo al servizio, ai documenti necessari e all’analisi 
dei loro bisogni e dei figli. Ha supportato l’insegnante di alfabetizzazione facilitando l’inserimento 
degli alunni stranieri che parlavano poco la lingua italiana, favorendo così l’apprendimento 
dell’italiano di base. I laboratori si sono svolti presso l’Istituto Negrone che dispone di due ampi 
saloni in grado di accogliere tutti i bambini che hanno fatto richiesta dei servizi e ha consentito la 
suddivisione in gruppi più piccoli in base alle loro necessità. 
Criticità: 
Nonostante la presenza di volontari a supporto degli operatori, questi risultavano comunque 
inferiori rispetto alle necessità e al numero dei bambini da seguire. 
Anche i genitori hanno manifestato la necessità di partecipare ad un corso di alfabetizzazione di 
lingua italiana per adulti, che purtroppo non è stato possibile attivare.  
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[A.23] PROGETTO “RICARICARTI” 

Il progetto Ricaricarti si è fatto carico dell’esperienza maturata in questi ultimi anni dalla Fondazione 
Caritas di Vigevano nelle varie azioni e progettualità a supporto di giovani d’età compresa tra i 6 e 
i 18 anni, per migliorare gli interventi di gestione del tempo libero extrascolastico e la 
sperimentazione di nuovi programmi specifici di educazione e aggregazione per giovani e adulti 
realizzati in uno spazio protetto. I destinatari del progetto sono stati i giovani “fragili”, caratterizzati 
da vulnerabilità, difficoltà socioeconomiche o con una forte criticità relazionale e i NEET, quei 
ragazzi non impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione e che non si sentono nemmeno 
motivati a fare niente. Il Progetto Ricaricarti ha avuto come obiettivo centrale a lungo termine la 
prevenzione del disagio giovanile. Per fare ciò, è apparso necessario lavorare su azioni che 
facilitassero l’accesso dei giovani al “sistema di opportunità” in ambito sociale, culturale, formativo 
e lavorativo e provando a rimuovere tutti quegli ostacoli che non permettono ai giovani di 
partecipare pienamente alla vita sociale e civile. Durante i periodi di lockdown gli interventi nelle 
scuole sono stati svolti tramite piattaforma Meet e Zoom, rimodulando gli interventi ma 
continuando la progettualità. È stato attivato il servizio Study’n play per dare continuità ai laboratori 
creativi e al servizio compiti che non era possibile svolgere in presenza. 

Destinatari dei servizi e modalità di accesso al Progetto 

Azione svolta Obiettivo dell’azione  Modalità 
operativa 

Persone 
intercettat
e  

Strumenti 

 
 
 
Interventi di 
Empowerment 
 
 

 La motivazione al 
successo scolastico, la 
gestione delle 
emozioni, la 
formazione di relazioni 
autentiche. 
 (14-19 anni) 

 
Attraverso 
percorsi di 4 
incontri di due 
ore ciascuno per 
classe 

 
 
 

99 

Fogli firme 
presenza 
Lim 
Attività Role Play 
Brainstorming 
Scambio di 
opinioni 

 
 
 
Interventi di 
Empowerment 

 
Prevenzione 
sull’insorgenza di 
dinamiche di bullismo o 
isolamento. (14-15 
anni) 

Attraverso un 
incontro da 1 
ora per ciascuna 
classe (classi 
prime di Istituti 
superiori di 
secondo grado). 

 
 
 
 

309 

 
    
Fogli firme 

Lim 
Peer education 
Brainstorming 
Focus Group 

 
 
 
Momenti di 
gruppo per il 
recupero 
sapienziale di 
vita. 

Percorso formativo 
incentrato sulla propria 
crescita personale e 
sulle relazioni con gli 
altri membri del 
gruppo, sviluppando 
cosi capacità di 
problem solving e team 
building. (14-17 e 18-20 
anni) 

 
 
 
 
Serie di 4 
incontri, da 2 
ore. 
 

 
 
 
 
 
45 

 
 
 
 
Attività di role 
play 
 
Focus group 
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Azione di 
prevenzione di 
comportament
i devianti per i 
giovani e gli 
adolescenti 
più a rischio. 

Prevenire i 
comportamenti 
devianti, in particolare 
l’uso delle sostanze 
stupefacenti, l’abuso di 
alcool e la dipendenza 
dal gioco d’azzardo. 
(14-18 anni) 

 
 
 
1 incontro da 2 
ore per classe. 

 
 
 

150 

 
 
 
Focus group 
 
Uso di slide 

 
 
 
 
 
Peer education 
e mentoring 

Alcuni giovani (peer 
educators) vengono 
scelti (e formati) per 
svolgere il ruolo di 
educatore nei confronti 
degli altri giovani 
membri del proprio 
gruppo o della propria 
classe: tema trattato IL 
BULLISMO. 
(17-18 anni) 

 
 
 
 
 
3 incontri da 2 
ore ciascuno  

 
 
 
 
 

25 

 
 
Role play 
Attività di 
immedesimazion
e 
Realizzazione 
video 
Focus group 
Peer education 

 
Percorsi di 
cittadinanza 
attiva, 
promozione al 
volontariato 
locale. 

Attivare abilità e 
capacità specifiche 
riferiti alle dimensioni 
del: 
 - “Sapere” 
- “Saper fare” 
- “Saper essere” 
(dai 17 ai 19 anni) 

 
 
Nr. 3 Incontri da 
2 ore, per 
ciascuna classe. 

I ragazzi di 
4^ 
superiore 
incontrati 
sono stati 
165. 
Le cl. 5^: 
totale di 
483 alunni 

Metodo lego® 
serious play® 
Real Time 
Identity for you 
Real time 
Strategy for the 
Team 
Role Playing 
Fogli firme 
presenze 

 
 
 
 
 
Attività 
esperienziale 
di volontariato 
e cittadinanza 
attiva. 

Sostegno agli animatori 
durante il centro 
ricreativo-educativo 
extrascolastico 
organizzato in estate, 
supporto ai 
coordinatori, agli 
educatori per gestire le 
varie fasi della giornata, 
apprendere le tecniche 
di animazione, 
imparare a 
programmare, gestire e 
svolgere i laboratori e a 
relazionarsi con i 
bambini coinvolgendoli 
nei giochi. (17-18 anni) 

 
 
 
 
 
Per 15 giorni, 
durante le 
attività ludico-
educative nei 
mesi estivi. 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
Coinvolgimento 
attivo nelle 
attività 
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Sviluppo delle 
Soft Skills 
 

 
Percorso volto alla 
scoperta delle proprie 
capacità e 
all’incremento di esse, 
aumentando la propria 
autostima e creando un 
gruppo unito. (6-18 
anni) 

 
Da giugno a 
Luglio, 2 incontri 
a settimana della 
durata di 2 ore.  
(10 incontri) 
 

 
 
 

20 

 
Laboratorio 
Teatrale 
Tecniche di 
ascolto e 
comunicazione 
Strategie di 
apprendimento 
Lavori di gruppo 

 
 
 
 
Servizio di 
consulenza 
orientativa, 
lavoro e 
giovani. 

Affrontare il problema 
orientativo. 
Esplorare la personalità 
globale. 
Individuare ostacoli che 
impediscono la 
realizzazione di un 
progetto 
scolastico/professional
e. 
Attuare un progressivo 
processo di autonomia 
e di sviluppo personale. 
(dai 14-18 anni) 

Da settembre 
2021, attraverso 
appuntamento 
per i giovani e gli 
studenti delle 
scuole del 
territorio. 
Presso Enaip, 
centro di 
formazione 
professionale, 2 
volte a 
settimana per 2 
ore ciascuno. 

 
 
 
 
 
 

20 

 
 
Colloquio di 
accoglienza e 
prima 
informazione. 
Colloquio di 
orientamento. 
Bilancio di 
competenze. 
Ricerca attiva del 
lavoro. 
Spazio Ascolto. 
 

 
 
 
Potenziament
o del servizio 
Study’n’play 

Permettere ai genitori 
di gestire lo spazio 
compiti attraverso 
l’aiuto di educatori. 
Offrire dei laboratori 
ludici-creativi e sportivi 
nel tempo libero 
durante il lockdown. 
(dai 7 ai 14 anni) 

Spazio compiti: 
calendarizzato 
settimanalmente
, 1 ora a 
bambino, 
rapporto 1:1.  
Laboratori ludici-
creativi e 
sportivi: 
calendarizzati 
settimanalmente
, ognuno della 
durata di un’ora 
e mezza. 

 
 
 
 

43 

Piattaforma 
Zoom. 
Pubblicazione 
delle iniziative sui 
social. 
Materiale 
cartaceo per 
laboratori. 
Pubblicazione di 
video tutorial su 
piattaforma 
Youtube. 

 
 
 
Servizi 
extrascolastici 
ricreativi 
educativi  

Miglioramento del 
tempo e della gestione 
dei genitori lavoratori 
con minori a carico (06-
14 anni) tramite 
attivazione di un centro 
estivo ricreativo 
extrascolastico e 
durante le vacanze nel 
periodo natalizio. (dai 6 
ai 14 anni) 

Da giugno ad 
agosto 2021, 
dalle 7.30 alle 
17.30. 
Dicembre 2021, 
durante le 
vacanze 
scolastiche, dalle 
7.30 alle 16.30. 
 

 
 
 
 
 

150 
 
 

 
Laboratori ludici, 
creativi, sportivi, 
educativi, di 
teatro, formativi. 
Spazio compiti. 
Attività di 
socializzazione. 
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Azione di 
accompagnamento 
alle famiglie. 

I genitori attraverso il 
dialogo aperto e 
improntato sulla fiducia 
nei confronti 
dell’equipe di 
professionisti, hanno 
condiviso gli aspetti che 
anche loro hanno 
potuto riscontrare nei 
loro bambini, sia a 
scuola che a casa. (Dai 
6 ai 15 anni) 

Mese di Maggio, 2 
incontri con le 
famiglie. Mese di 
Luglio, 4 giornate 
di osservazione in 
diversi momenti 
della giornata del 
Grest Estivo. 
Secondo colloquio 
individuale con le 
famiglie e 
condivisione di un 
percorso. 

 
 
 
 
Bambini 45 
 
Famiglie 27 

 
 
Osservazione. 
 
Diario di bordo. 
 
Colloqui di 
gruppo. 
 
Colloqui 
Individuali. 

   

Le persone intercettate complessivamente sono suddivise per: 

Totale dei destinatari 1.540 
Famiglie   

Destinatari indiretti (n. scuole e fam. animatori maggiorenni) 26 
Destinatari con minori a carico (famiglie del grest) 118 

 
Persone suddivise per età: 

 
Il progetto ha previsto i seguenti interventi:  

Tipologia intervento Numero 
interventi 

Numero 
destinatari 

 interventi formativi nelle scuole 29 1081 

 Altri interventi formativi (presso parrocchie, associazioni, ecc.)( 
formazione animatori) 

8 65 

Interventi di sensibilizzazione 
 Promozione (famiglie grest, scuole) 

8 126 

Altri interventi volti all’inserimento lavorativo   
 

Modalità di ascolto  

 Destinatari 

SPORTELLO DI ASCOLTO NELLE SCUOLE 20 

Classe di Età Totale 

5- 9 anni 155 

10- 14 anni 103 

15-19 anni  774 

19 - 24 anni 508 
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Focus su minori  

 Destinatari 
Laboratori creativi, educativi, sportivi e di cucina (study’n’play) 43 
Interventi formativi (n. complessivo studenti scuole e ragazzi Negrone) 2164 
Interventi di animazione/ educativi (totale bambini grest e study’n’play) 150 
Colloqui psicologici o con altri professionisti  
Ascolto (anche informale)  45 

 

1) Volontari 
 

 Numero Ore nell’anno 

Volontari attivi 8 N.D. 

 

I 3 bisogni prevalenti dell’utenza 

Ascolto 
Socializzazione 
Formazione scolastica/lavorativa 

 

Lavoro di rete 

Le realtà del pubblico e del privato sociale) con le quali il progetto collabora: 
- Istituto Negrone 
- Centro di formazione Elfol 
- Centro di formazione Enaip 
- Scuole superiori: 

   Itis G. Caramuel 
Castoldi 
Roncalli 
Omodeo 
San Giuseppe 

 
I punti di forza, le criticità e le loro possibili soluzioni. 

Punti di forza: 
Nonostante le chiusure delle scuole imposte dai vari DPCM, gli operatori sono riusciti a rimodulare 
gli interventi (che si sarebbero dovuti svolgere in presenza) e continuando così la progettualità. 
Questo è stato possibile anche grazie ad una collaborazione forte sia da parte degli operatori di 
Fondazione Caritas che dai docenti e Presidi degli Istituti. Anche per quanto riguarda i servizi 
extrascolastici, sono stati attivati durante il periodo scolastico (non solo durante la sospensione 
delle attività causa festività) dei laboratori creativi e uno spazio compiti da remoto. 
Criticità: 
Alcuni ragazzi  presenti durante gli interventi da remoto risultavano poco coinvolti anche a causa 
delle difficoltà nella gestione della rete internet. Durante il centro ricreativo educativo 
extrascolastico, nel periodo estivo, le richieste da parte delle famiglie sono state numerose e non è 
stato possibile accettarle tutte a causa delle restrizioni sul numero dei bambini coinvolgibili. 
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Comparazione dei valori con l’anno precedente 

È stato coinvolto nei diversi progetti un numero maggiore di scuole ed è stato coinvolto un numero 
maggiore di minori nei laboratori e nei servizi extrascolastici proposti. Questo è stato possibile 
grazie ad una migliore gestione delle risorse e all’aumento dei laboratori e servizi proposti. 

--- 

Il presente Bilancio di Missione è stato approvato dall’organo competente dell’ente in data ../../….. 
e verrà reso pubblico tramite deposito sul sito internet dell’ente stesso. 
 
      Il Presidente                                                                                                               Il Direttore 
Don Giacomo Chiarello                                                                                    Cav. Rag. Riccardo Tacconi 
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