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» Quinto livello

La nostra rete nel 2014
Ragusa

Centro Ascolto
Parrocchia Sacra Famiglia
Parrocchia Maria Ausiliatrice (Salesiani)
Parrocchia Preziosissimo Sangue NSC
Parrocchia San Pietro
Parrocchia San Luigi
Progetto Housing First  
Ristoro San Francesco
Progetto Rotary

Vittoria

Centro Ascolto
Parrocchia San Giovanni Bosco
Parrocchia Madonna Assunta
Fanello in azione
Progetto Housing First  

Comiso

Centro Ascolto
Parrocchia Santi Apostoli
Casa Accoglienza donne “Io sono con te”

Acate – Santa Croce Camerina

Progetto Presidio
Progetto Rotary

25 operatori , 130 volontari  coinvolti e 31 giovani in 
SCN



Ristoro di San Francesco

• 80 pasti erogati per tre volte alla settimana
• 68 d’asporto – 12 consumati in sala.
• 85% italiani – 60% maschi



Casa “io sono con te”. I dati

• 17 donne incontrate (erano 9 nel 2013)
• 15 donne ospitate (di cui due gestanti) e 2 

bambini per un totale di 816 giorni di ospitalità.
• Problematiche: 4 casi di maltrattamento – 

sfruttamento prostituzione, 11 casi di mancanza 
di dimora e mancanza di reddito, 2 patologie 
sanitarie (di cui una psichica).



Centri di ascolto

• Numeri ormai stabili, sintomo di una saturazione delle possibilità di 
ascolto dei CdA

• Cogestione dei casi tra parrocchie e CdA

• Circa 1.000 casi per un totale di 3.500 persone coinvolte in situazioni di 
povertà.

• 1.000 i minori presenti in queste famiglie.

• Aumento degli interventi (3.870), frutto dell’agire delle nuove parrocchie 
in rete (+29%)

• Aumento degli italiani (66% + 10%)

• Aumento dei casi di separati/divorziati (14,3%) e ulteriore diminuzione di 
famiglie composte nelle modalità tradizionali (47% - 6%)

• Solo il 10% ha un lavoro



Le fasce di età

19%

38%

39%

4%

18 -30 anni
30 -44 anni
45 - 64 anni
>65 anni
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Il caso donne

Sesso Minori di 36 Tra 36 e 64 Maggiori di 64

Donne 66,5% 55,9% 35,9%

Uomini 26,1% 35,9% 56,3%

Non Specificato 7,4% 8,2% 7,8%

8% 3%
11%

3%

35%

31%

10%

Bisogno abitativo
Detenzione
Famiglia
Istruzione
Occupazione
Indigenza
Salute

Bisogni generale
10%

4%

14%

30%

30%

11%

Bisogno abitativo
detenzione
famiglia
Istruziuone
Occupazione
Indigenza
Salute

Bisogni donne



Le separazioni e i divorzi
• Ragusa: 12,5%   -4,3%
• Comiso: 16,5%   +8,2%
• Vittoria: 14,3%   + 3,6%



Focus separati
• I separati sono più a rischio povertà dei non 

separati. Sono per lo più italiani e con grande 
prevalenza donne.

• Gli ambiti di intervento Caritas:
Area materiale (beni di prima necessità, area 

dell’abitare)
Area psicologica e relazionale (ansia, depressione, 

stress)
Area della genitorialità 



Focus sull’abitare
Numero abitazioni Popolazione

Abitazioni per 
abitante

Ragusa Provincia 176.916 308.329 57,38%
Acate 5.820 9.592 60,68%
Chiaramonte Gulfi 6.159 8.250 74,65%
Comiso 14.017 29.265 47,90%
Giarratana 1.897 3.154 60,15%
Monterosso Almo 2.135 3.189 66,95%
Ragusa 40.220 69.920 57,52%
Santa Croce 
Camerina 9.435 9.488 99,44%
Vittoria 28.865 61.218 47,15%
Il 33,6% delle abitazioni in Provincia risultano non occupate (2° posto in 
Sicilia, dopo Agrigento)

• Registriamo ancora una presenza piuttosto alta di contratti di 
affitto non in regola (comodati d’uso fasulli, dichiarazioni di canoni 
più bassi del reale, affitti totalmente in nero)

• Anche chi possiede un alloggio spesso non riesce a far fronte alle 
spese legate ad esso che garantiscono la qualità dell’alloggio 
(mantenimento, utenze, ristrutturazioni)

• Lunghe liste di attesa per l’assegnazione di case popolari

• Soluzioni: recuperare il patrimonio pubblico, recuperare zone 
degradate, come i centri storici



Gli interventi
143; 4% 241; 6%

578; 15%

325; 8%

263; 7%

1250; 32%

272; 7%

156; 4%

444; 11%
55; 1%

143; 4%

Pagamento fitti
Prodotti per neonati
Buoni spesa
Acquisto bombole
Vestiario
Distribuzione pacchi spesa
Interventi sanitari
Kit scolastici
Pagamento bollette
Voucher conciliazione
altro



Progetto Housing First
(I tetti colorati e HF Sicilia)

• 12 appartamenti + 1 alloggio ponte messi a disposizione 
e 35 persone ospitate;

6 singoli, 10 famiglie;
19 italiani, 16 non italiani;
18 maschi, 17 femmine;
 9 minori.
• Il progetto ha altresì garantito 64 interventi per 

pagamento fitti (100 mensilità), 20 pernottamenti in 
emergenza in B&b; 8 persone e 495 giorni di ospitalità 
presso l’alloggio ponte.



Progetto Fanello

• Laboratorio Fanello: 50 minori (calcio e music’art)
• Organizzazione di 2 tornei: Coinvolgimento di 12 

parrocchie, partecipazione di 16 squadre, 180 
minori coinvolti, 16 volontari coinvolti + 13 
giovani in SCN

• Fest’art: 9 parrocchie coinvolte (7 Vittoria, 1 
Comiso e 1 Ragusa), 100 minori coinvolti, 2 
volontari e 17 giovani in SCN



Progetto Rotary
• Svolto su 3 scuole di Ragusa e 1 a Santa Croce 

Camerina
• 377 alunni formati nei percorsi 

sull’intercultura, la mondialità, la risoluzione 
pacifica dei conflitti

• Intervento di sostegno scolastico o psicologico 
per 115 alunni 

• 45 kit scolastici distribuiti



Progetto Presidio

• Nei primi tre mesi di attività (ottobre – 
dicembre 2014) abbiamo incontrato oltre 250 
persone singole con una presa in carico di 60  
per questioni amministrative, sanitarie, legali. 

• Ad oggi le prese in carico sono più di 350 e le 
persone contattate quasi 1.000 tra le serre di 
Vittoria, Scoglitti e Marina di Acate.



Microcredito

• 60 persone si sono rivolte allo sportello di 
microcredito. 24 pratiche istruite per il 
Microcredito Regione Sicilia ( Acate n. 1- 
Comiso n. 2- Santa Croce Camerina n. 2- 
Ragusa n. 6- Vittoria n. 13); 

• Motivi prevalenti delle richieste: abitazione e 
salute;

• 2 pratiche di istruttoria Prestito della Speranza



Conclusioni

38%

30%

1%

18%

4%
9% 1%

famiglia e minori disabili
dipendenze anziani
immigrati e nomadi povertà, disagio adulti e 

senza fissa dimora
multiutenza

Dati relativi alla spesa sociale dei comuni nel 2011. Distretto del Comune di Ragusa

Per le politiche contro la povertà i comuni italiani, compresi quelli della nostra diocesi, destinano 
complessivamente meno del 10% delle risorse destinate al sociale (una cifra risibile).
In una fase di generale peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie e di aumento della 
povertà, la spesa per quest’ultima diminuisce.
La questione andrebbe approfondita con una verifica e una analisi dei bilanci comunali.
L’effetto combinato della riduzione della spesa sociale dei comuni e dell’aumento della povertà 
nell’ultimo periodo ha prodotto ripercussioni sul sistema di intervento sociale coordinato dalla 
Chiesa locale a livello territoriale, sia per reperimento risorse che per nuove progettazioni.



Conclusioni 2
• Aumenta il numero di coloro che si rivolgono ai servizi Caritas anche per effetto della riduzione dei 

casi presi in carico dai servizi sociali e dagli enti socio-assistenziali;
• aumenta, del pari, la complessità delle situazioni di disagio, che non consente una presa in carico 

diretta e immediata dei casi;
• si cronicizzano alcune situazioni di povertà prima temporanee, segnando in questo modo il 

passaggio da una momentanea difficoltà economica a condizioni di vera e propria esclusione 
sociale: l’aumento, fra coloro che si rivolgono ai centri di ascolto, dei disoccupati di lunga durata 
ne è una testimonianza; 

• l’incremento delle richieste riconducibili a bisogni primari (alimentazione, casa, salute, lavoro) è 
una conseguenza diretta della crisi economica: in questo senso l’emergenza alimentare è da 
considerarsi un effetto del peggioramento delle condizioni economiche di singoli e famiglie; 

• alcuni comportamenti legati agli stili di consumo e alle dipendenze (shopping compulsivo, credito 
al consumo, rateizzazione delle spese, ricorso al fido bancario, gioco d’azzardo, cyber dipendenze) 
hanno contribuito a generare nuove sacche di disagio che si sono riversate nel circuito Caritas e 
che richiedono interventi consulenziali e di supporto specialistici, oltre all’attivazione, da parte 
delle Caritas, di forme di intervento materiale ed economico (sostegno per far fronte al sovra-
indebitamento o all’indebitamento da gioco);

• le Caritas si trovano di fronte alla necessità di gestire, oggi più di un tempo, richieste di tipo 
materiale ed esigenze di tipo economico e al contempo, si vedono costrette a riconfigurare i 
servizi offerti nell’ottica di una loro specializzazione sempre più marcata. Viene da dire che in una 
fase di remissione del pubblico, qualunque funzione vicaria assunta dai soggetti del terzo settore 
disattenda quanto meno il principio di sussidiarietà, in assenza, per giunta, di un disegno che 
preveda il riassetto complessivo del sistema di interventi contro la povertà.



Conclusioni 3
La riduzione di risorse pubbliche destinate alla protezione sociale ha 
comportato: 

• la contrazione complessiva dell’offerta di servizi pubblici

• il deterioramento della qualità dei servizi stessi

• un disinvestimento in ricerca e innovazione

• In un contesto di insufficienza delle risorse economiche, la valutazione dell’efficacia degli 

interventi, del loro impatto e della loro sostenibilità economica diventano una questione 

cruciale

• in una fase di consolidamento della povertà assoluta, occorre intervenire in prima istanza 

a sostegno del reddito delle persone in questa condizione, che vanno messe 

(“reimmesse”) in condizione di raggiungere livelli di vita minimamente accettabili (il REIS, 

Reddito di Inclusione Sociale)
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