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Persona e comunità sono le fondamenta dell’Europa che come cristiani vogliamo  

e possiamo contribuire a costruire.  

I mattoni di tale edificio si chiamano: dialogo, inclusione, solidarietà, sviluppo e pace. 

Papa Francesco 
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Caritas diocesana RAGUSA 

Titolo progetto  ESTAMOS JUNTOS 

 
 
A. RIFERIMENTI CARITAS DIOCESANA 
 

 Indirizzo Sede Caritas      
 (Via, piazza… e n. civico) 

Via Roma 109  

Città Ragusa 

CAP 97100 

Provincia Ragusa 

e-mail serviziocivile@caritasragusa.it 

Sito web caritas.diocesidiragusa.it 

  

 
NB:  Alla Caritas Diocesana, in caso di approvazione del progetto, sarà chiesto di confermare le coordinate 

bancarie su cui verrà poi accreditato il contributo.  

 
B. PERCHE’ QUESTO PROGETTO  
Specificare il motivo che spinge la Caritas diocesana a chiederne l’avvio:  

Il territorio ragusano rappresenta, insieme ad altre coste siciliane, la prima sponda europea del piccolo 
Mediterraneo, mare “tra le terre”, mare che unisce nonostante i tentativi umani di renderlo un Oceano 

Nonostante la peculiarità della collocazione geografica di mezzo tra due continenti, chi vive qui si accorge 
di quanta indifferenza alberghi nelle coscienze rispetto all’alterità evidente. In particolare i giovani, pur 
appartenendo a questa comunitá territoriale, spesso non si accorgono di quanta vita e differenze la 
popolino. 

Da uno studio condotto da questa Caritas su un campione di popolazione govanile rappresentato da 257 
candidati al servizio civile in 7 Caritas diocesane della Sicilia durante le selezioni per il bando 2017, 
emergono tratti caratteristici che ci motivano ulterormente alla scrittura di questo progetto.  

Scorrendo sinteticamente lo studio, presentiamo un campione di giovani che abitano per la quasi totalità in 
casa con i genitori. Ben istruiti (“i nostri genitori hanno investito sugli studi piú che sul matrimonio”), 
almeno diplomati per il 91%, hanno all’attivo esperienze lavorative svilenti (uno su quattro afferma di 
lavorare senza alcuna garanzia contrattuale). Nonostante una buona soddisfazione circa il percorso di studi, 
emerge una visione del futuro professionale poco dinamica e impaurita (“Non si studia per trovare 
lavoro”), illusa dalla prospettiva del posto fisso: la metà dei ragazzi aspira ad una professione intellettuale o 
lavoro d’ufficio, mentre solo 1 su 257 indica l’imprenditoria come prospettiva desiderata. 

Lontani dalla politica (l’85% afferma di partecipare esclusivamente andando a votare) vedono la famiglia 
come un porto sicuro (il 50% la considera il valore piú importante fra un elenco di 10 valori). Forte anche la 
fede, presso un campione nettamente piú vicino alla fede e alla Chiesa rispetto alla totalitá dei giovani. 

La partecipazione alla vita sociale é “occasionale”: i giovani ammettono la presenza di spazi possibili ma 
non negano di essere presi da una certa passività, dovuta ad un senso di rassegnazione, noia e sfiducia ma 
anche disinformazione. Ciò che li appassiona davvero sono i viaggi e tutto ciò che può fornire stimoli 
mentali nuovi. Oltre ad individuare nella sfiducia per la classe dirigente, la causa di uno scarso impegno 
attivo, sottolineano come concausa una visione egoistica e individualistica della vita (sempre più diffusa), 
che porta a investire tempo e risorse per tutto ciò che concerne esclusivamente il proprio ambito 
personale/familiare. 

mailto:civile@caritasragusa.it
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Come educatori di questi giovani, avvetiamo l’esigenza di guide affidabili esterne alla famiglia, in grado di 
allargare i loro orizzonti, di fornire occasioni di scambio tra ambienti socialmente distanti ma 
geograficamente coincidenti, portandoli fuori dal confine delle proprie città o cerchie di amici. In altre 
parole di lasciarli liberi di sperimentarsi e si sbagliare. 

Riteniamo che su questo scenario, la Chiesa sia chiamata per sua natura a rompere le righe e mischiare le 
carte, a creare contro-circuiti di solidarietà sociale basati sullo scambio e l’arricchimento reciproco. E’ 
chiamata a superare l’approccio tradizionale del “fare il bene” unidirezionale, per presentare una 
fratellanza universale, da vivere a partire da Colui che ha scelto i malati, i peccatori, le prostitute, per 
dividere il pane e spendere il tempo.  

Le parole di papa Francesco, a tal proposito, risuonano incoraggianti: 

Faccio appello soprattutto «a voi, giovani, perché siete forti», come scriveva l’Apostolo 
Giovanni (1 Gv 1,14). Superate l’apatia. Che nessuno disprezzi la vostra giovinezza, ma 
imparate ad essere modelli nel parlare e nell’agire (cfr 1 Tm 4,12). Vi chiedo di essere 
costruttori dell’Italia, di mettervi al lavoro per una Italia migliore. Non guardate dal 
balcone la vita, ma impegnatevi, immergetevi nell’ampio dialogo sociale e politico. Le mani 
della vostra fede si alzino verso il cielo, ma lo facciano mentre edificano una città costruita 
su rapporti in cui l’amore di Dio è il fondamento. E così sarete liberi di accettare le sfide 
dell’oggi, di vivere i cambiamenti e le trasformazioni. (Firenze, discorso in occasione del 5° 
convegno nazionale della Chiesa italiana). 

 

Una Chiesa che non senta il dovere di dare testimonianza ai giovani in ricerca, il dovere di offrire 
opportunità di crescita umana e spirituale attraverso il servizio, è una Chiesa che ha rinunciato al suo ruolo 
profetico. Crediamo che la “catechesi della strada” in nessun’altra fase della vita parli così forte al cuore 
come in gioventù, quando la persona è più ricettiva e disposta a spendersi e a farsi modellare dalle 
esperienze, grazie alle qualità proprie di questa età: energia, entusiasmo, ricerca di sè nell’altro, apertura, 
fragilità, curiosità, libertà (da vincoli e forti responsabilità). 

Incubatore di questa proposta progettuale è un luogo speciale, un laboratorio di economia civile e sviluppo 
di comunitá: la tenuta diocesana di c.da Magnì, luogo di bellezza naturale ed architettonica, è sede di due 
cooperative sociali che promuovono l’integrazione lavorativa, l’agricoltura sociale, la falegnameria, lo 
scambio culturale. Intento di questo progetto é quello di contribuire al percorso di sviluppo di comunità 
intrapreso dalla diocesi, che fa di Villa Magnì un luogo di riferimento per tanti giovani con idee efficaci che 
non trovano il coraggio di andare avanti per mancanza di sostegno, di confronto reciproco, di competenze 
chiave, e che rappresenta anche il punto di ripatenza per le persone che qui arrivano da storie di vita 
travagliate. 
Tra i motivi che spingono la Caritas diocesana a chiedere l’avvio del progetto c’é specialmente l’apporto 
dato dalle volontarie della prima edizione di “Estamos Juntos”, Viviana, anna e Fabrizia. Si riportano qui tre 
stralci dei loro report. 
 

Viviana, gennaio 2018: 
Ci vuole dignità, moralità, stima e considerazione per lavorare la terra. Bisogna essere leali, 
rispettosi e integri. La natura è la perfezione. È la mia opera d’arte preferita. In questi mesi ho 
capito che bisogna prendersene cura con una continua dedizione. Sacrificio dopo sacrificio. Gli 
sforzi non saranno vani.  
Il suono che si genera, camminando, tra la suola delle mie scarpe e la terra scura e grassa di 
Magnì è musica.  
È soddisfacente saper riconoscere tutti gli ortaggi e raccoglierli in totale indipendenza, 
orientarmi in tutta sicurezza e procedere spedita.  
Mio padre sostiene che il segreto di un buon orto sia la zappa. Ha ragione. E come dice Salvo: 
zappare è un’arte, e io, tutto sommato, me la cavo benone con la zappa. Inizialmente ho 
decapitato qualche carotina, adesso conosco bene l’intensità e l’inclinazione che il colpo deve 
avere per eliminare i rivali delle piantine. 
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Anna, luglio 2018: 
Prima di questa esperienza non conoscevo direttamente la Caritas e ancor meno la Caritas 
diocesana di Ragusa; questi mesi mi hanno fatto entrare in quello che è il mondo Caritas, 
mostrandomi quello che essa rappresenta a Ragusa e provincia. Si tratta di un punto di 
riferimento nel servizio agli ultimi e non solo, attraverso tantissimi progetti che coinvolgono e 
aiutano le persone in difficoltà. E ce ne sono tante. E credo che fare volontariato con Caritas 
dia un valore aggiunto ad un’esperienza già normalmente intensa. 

 

Fabrizia, luglio 2018 
Sicuramente un’esperienza come quella di “Estamos juntos” ti cambia la vita e a me 
personalmente l’ha cambiata in positivo, non posso dire di aver trovato il mio posto nel mondo 
ma sicuramente posso dire con certezza che posto voglio nel mondo, questo progetto mi ha fatto 
dono di questa certezza che prima non avevo e che tanto cercavo, oltre a regalarmi le tante 
relazioni e amicizie che ho instaurato mi ha anche permesso di prendere coscienza delle mie doti 
e anche dei miei limiti, mi ha fatto sentire, come dico sempre, al posto giusto nel momento 
giusto!  

Propria del saper dire Noi é la capacitá di pensare alla realizzazione personale in termini di bene comune e 
non di sopraffazione. Questo progetto vuole lasciare un piccolo segno affinché i problemi sociali che 
ricadono sui giovani, legati in special modo al lavoro e alla scarsezza di spazi di sviluppo, possano essere 
affrontati cambiando le lenti, in ottica comunitaria, come problemi che affliggono non una persona ma un 
insieme di persone capaci di cooperare, collaborare, condividere. 

 

C. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Dal 2001 ad oggi sono più di 400 i giovani che hanno svolto il servizio civile con la Caritas di Ragusa. 
L’attenzione ai giovani vuole adesso rinnovarsi ed aprirsi alla scelta qualitativa del servizio non retribuito, 
della vita comunitaria, dell’opportunità per i giovani che lo scelgono di qualificarsi anche attraverso 
un’esperienza all’estero.  
Oltre al servizio civile, la Caritas di Ragusa svolge da più di 10 anni interventi formativi ed educativi nelle 
scuole: a partire dalle scuole secondarie, luogo privilegiato di incontro di adolescenti attraverso stage 
formativi curriculari, l’esperienza si è arricchita di interventi nelle scuole secondarie di primo grado e 
primarie, attraverso progetti che apportavano risorse finalizzate all’integrazione sociale e culturale dei 
bambini e delle famiglie. Anche questo ambito vuole godere di un arricchimento grazie a questo progetto, 
che sosterrà la proposta di esperienze di servizio e formazione a giovani, parrocchie, gruppi e istituti 
scolastici in precisi periodi dell’anno. 
 
Possiamo descrivere il progetto identificando due linee di intervento:  
- 3 giovani che svolgeranno un servizio di 9 mesi in coabitazione, con un periodo di servizio all’estero; 
- 50 giovani che avranno la possibilità di svolgere campi estivi di servizio e formazione presso Villa Magnì, 
un locale della diocesi con terreno (10 ettari) sede di un progetto di integrazione lavorativa di cittadini 
stranieri attraverso l’agricoltura sociale; almeno 100 ragazzi che saranno raggiunti da interventi di 
sensibilizzazione/formazione presso le scuole del territorio. 
 
In particolare, il progetto si svolgerà secondo la seguente evoluzione temporale. 
 
Nel primo trimestre, 3 giovani saranno coinvolti nelle azioni di: 

- Supporto alle attività produttive delle cooperative sociali (agricola ed artigianale) nate in seno 
all’esperienza di sviluppo di comunitá della diocesi, attraverso il progetto Costruiamo Saperi 
presso Villa Magnì, a Ragusa. I giovani saranno impegnati in special modo nelle attività di 
agricoltura sociale, nella gestione della fattoria, nell’accoglienza dei visitatori, nella promozione del 
progetto sociale presso scuole e parrocchie. 

- Supporto agli interventi diocesani finalizzati all’emersione e all’integrazione sociale, quali: 
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“Progetto Presidio”; “Corridoi Umanitari”; “Housing First”. 
 
In questo periodo, si attuerà  il più possibile la metodologia della progettazione educativa. I giovani, 
insieme al responsabile, partendo dall’osservazione dei contesti, rifletteranno e, a loro volta, proporrano 
attività ed iniziative che potranno realizzare insieme. L’approccio permetterà ai giovani di sperimentare la 
progettazione partecipata e di pianificare e realizzare interventi a partire dalle capacità e competenze che 
possiedono. L’attenzione si concentrerà sui bisogni osservati, sugli interventi leggeri e destrutturati, sul 
potenziamento della comunicazione di progetto, attraverso i media e i contatti diretti. 
Durante tale fase, le ore pomeridiane (incluse nel monte ore dichiarato) saranno impegnate dalla 
formazione, che accompagnerà i giovani all’elaborazione delle esperienze su un orizzonte di senso legato 
alla vision della Caritas e fornirà gli elementi base di lingua portoghese necessari ad affrontare la seconda 
fase. 
Per tre pasti a settimana i ragazzi pranzeranno al Ristoro San Francesco, la mensa della Caritas a Ragusa e 
condivideranno il pasto con gli ospiti. 
Impegno richiesto: 35 ore/settimana 
 
Nel secondo periodo, della durata di quattro mesi, i giovani sperimenteranno un periodo di servizio 
all’estero, presso un paese dell’Unione Europea, il Portogallo. In particolare, nella città di Lisbona la Caritas 
di Ragusa ha creato rapporti di partnership con tre realtà di servizio molto significative: la Comunidade 
Vida e Paz (settore: senza dimora); l’organizzazione internazionale dei gesuiti JRS (settore: rifugiati); 
l’associazione Leigos para o Desenvolvimento (settore: sviluppo di comunitá, missione, volontariato 
giovanile). Per le prime due settimane dall’arrivo i ragazzi saranno accomagnati dalla responsabile del 
progetto nella conoscenza della cittá e dei servizi e svolgeranno un corso intensivo di lingua portoghese, 
finalizzato ad affinare la comprensione e l’espressione verbale. 
Impegno richiesto: 30 ore/settimana 
 
L’ultimo periodo, della durata di due mesi, sarà dedicato alla resa in loco di quanto vissuto. Tre le 
esperienze da mettere in campo:  
 
- Educazione attiva, frutto dell’esperienza maturata: i 3 giovani, supportati e guidati dall’equipe Caritas, 
terranno incontri presso con le scuole secondarie della diocesi, finalizzati alla divulgazione del progetto e 
dei valori del volontariato. Incontri di testimonianza si svolgeranno presso le parrocchie e i gruppi ecclesiali 
e durante le iniziative diocesane.  
- Campo estivo per giovani: i giovani parteciperanno alla progettazione e realizzazione del campo che, in 
presenza di sufficienti adesioni, si ripeterà in due cicli della durata di tre giorni (residenziale) presso Villa 
Magnì. Il campo sarà incentrato sull’educazione alla pace, con particolare attenzione ai valori della 
collaborazione, della gestione dei conflitti, dello sviluppo di comunità, dell’intercultura ed aperto a giovani 
provenienti da tutta Italia. 
- Evento conclusivo di consolidamento e rilancio: si preparerà un evento finale di chiusura del progetto, 
occasione per una riflessione seminariale sui temi del progetto: giovani, Europa, servizio, sviluppo di 
comunità. In occasione del seminario, si inviteranno i partner europei del progetto ad essere presenti per 
una testimonianza di quanto vissuto con i giovani e per consolidare l’avvio di questa relazione fra chiese 
sorelle che soffia sulle motivazioni di questo progetto. 
 
Impegno richiesto: 25-30 ore/settimana 
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D. REFERENTI DEL PROGETTO 
 

D1. Referente del Progetto (nel caso di più proposte, compilare solo se è previsto solo un referente unico o con 
ruolo di coordinatore) 
 

Cognome e Nome  CAMPAGNOLO GIOVANNA 

Telefono   

Fax   

Cellulare   

e-mail  servizio civile@caritasragusa.it 

Incarico in Diocesi/ 
Caritas diocesana  

Responsabile servizio civile e volontariato 

Stato ecclesiale Laica 

 

 

D2. Referente proposta (uno per ogni proposta, nel caso in cui il referente del progetto abbia un ruolo di 
coordinamento)  

Proposta   

Cognome e Nome   

Telefono   

Professionalità   

Ruolo all’interno 
della  sede  

 

Eventuale incarico in  
Caritas diocesana  

 

Altro   



CARITAS ITALIANA – Formulario per la presentazione di progetti “Esperienze di coinvolgimento dei giovani” 7 

 

E. STRATEGIA DI INTERVENTO 

Per ogni specifica proposta, indicare:  

 

 Proposta: Agricoltura e falegnameria sociale contro l’esclusione 

Durata 3 mesi 

Inizio e termine delle 
attività previste 

3 novembre 2017– 31 gennaio febbraio 2018 

Numero giovani previsti 
Specificare anche se cittadini 
italiani, immigrati, soggetti a 

pena, diversamente abili… 

3 

Età dei giovani 20-28 anni 

 
 
 

Proposta: progetto Presidio, Corridoi Umanitari, Housing First  

Durata 3 mesi 

Inizio e termine delle 
attività previste 

3 novembre 2017– 31 gennaio febbraio 2018 

Numero giovani previsti 
Specificare anche se cittadini 
italiani, immigrati, soggetti a 

pena, diversamente abili… 

3 

Età dei giovani 20-28 anni 

 

 

Proposta: Lisbona on the road 

Durata 4 mesi 

Inizio e termine delle 
attività previste 

1 febbraio  – 31 maggio  2019 

Numero giovani previsti 
Specificare anche se cittadini 
italiani, immigrati, soggetti a 

pena, diversamente abili… 

4 

Età dei giovani 20-28 anni 

 

 

Proposta: Educazione attiva 

Durata 2 mesi 

Inizio e termine delle 
attività previste 

1 giugno  – 30 luglio 2019 

Numero giovani previsti 
Specificare anche se cittadini 
italiani, immigrati, soggetti a 

pena, diversamente abili… 

150 
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Età dei giovani 
15-18 anni per interventi scuole e parrocchie 
18-28 anni per campi estivi  

 

E1. AMBITO DI INTERVENTO E DESTINATARI 

 

AMBITO 

 
DESTINATARI 

(indicare codice/i come da Allegato 1) 

 ☐ Assistenza Famiglie (05), Immigrati (07) 

☐ Protezione civile  

 ☐ Educazione Animazione culturale per i giovani 

☐ 
 
Altro (specificare: _________) 

 

 
 

 

E2. LOCALIZZAZIONE 

Specificare l’area territoriale di intervento dell’azione progettuale: 
 

Provincia/e Ragusa 

Comune/i Ragusa 

Parrocchia/e  

Sede/i del servizio 
Per ogni sede indicare: 

denominazione, appartenenza  
e se è accreditata al SCN   

Contrada Magnì, proprietà della Diocesi di Ragusa, accreditata al servizio civile 
nazionale 
Caritas diocesana, via Roma 109, Ragusa, accreditata al servizio civile nazionale 
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E3. STRUTTURA DELLA RETE  

 

E3a. SOGGETTO GESTORE (DA COMPILARE SE DIVERSO DA CARITAS DIOCESANA) 

Si tratta dell’eventuale realtà con la quale la Caritas diocesana può condividere, o a cui affida, la gestione del progetto: 

Denominazione  

Indirizzo  

CAP - Città - PR  

Codice Fiscale / P. IVA  

Rappresentante Legale  

Persona di riferimento per 
il progetto 

 

Tel – fax – cellulare    

e-mail  

 

Motivo per cui si è scelto questo Soggetto gestore e valore aggiunto da questo apportato al progetto:  

 
 

E3b. PARTNER (da compilare se presenti) 
 

Sono gli enti locali, le associazioni, le cooperative, le parrocchie, gli Uffici pastorali diocesani… che parteciperanno a 
vario titolo alla realizzazione del progetto (se necessario, aggiungere un riquadro per ciascun nuovo partner) 

 

Denominazione  COMUNIDADE VIDA E PAZ 

Indirizzo 
Rua Domingos Bomtempo, nº 7  
 

CAP – Città – PR 
1700-142 Lisbona 
 

Codice Fiscale – P. IVA 502310421 

Persona di riferimento per il 
progetto 

Celestino Cunha 

Tel – fax – cellulare   

e-mail  geral@alvalade.cvidaepaz.pt;  celestino@alvalade.cvidaepaz.pt 

Sostegno previsto  
all’interno del progetto  

Disponibilità ad accogliere i giovani nel servizio volontario. La 
Comunidade Vida e Paz fornirà: formazione, inserimento presso i 
servizi, tutoraggio ed effettuerà monitoraggio e valutazione del 
progetto congiuntamente con gli altri partner. 

Importo del contributo di 
cofinanziamento  

(se previsto) 
 

 

 

Denominazione  JRS 

Indirizzo Rua Rogério de Moura, Lote 59 -  

http://www.cvidaepaz.pt/site/contacts-page/
mailto:celestino@alvalade.cvidaepaz.pt
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CAP – Città – PR 1750-342 Lisbona 

Codice Fiscale – P. IVA 504776150 

Persona di riferimento per il 
progetto 

Joaquim Fraga 

Tel – fax – cellulare    

e-mail jrs@jrsportugal.pt  

Sostegno previsto  
all’interno del progetto  

Disponibilità ad accogliere i giovani nel servizio volontario. Il JRS 
fornirà: formazione, inserimento presso i servizi, tutoraggio ed 
effettuerà monitoraggio e valutazione del progetto congiuntamente 
con gli altri partner. 

Importo del contributo di 
cofinanziamento  

(se previsto) 
 

 

 

Denominazione  LEIGOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

Indirizzo Estrada da Torre, 26  

CAP – Città – PR 1750-296 Lisbona 

Codice Fiscale – P. IVA 501917705 

Persona di riferimento per il 
progetto 

Paula Pereira Ferrinho 

Tel – fax – cellulare   

e-mail geral@leigos.org 

Sostegno previsto  
all’interno del progetto  

Disponibilità ad accogliere i giovani nel servizio volontario. 
L’associazione fornirà: formazione, inserimento presso i servizi, 
tutoraggio ed effettuerà monitoraggio e valutazione del progetto 
congiuntamente con gli altri partner. 

Importo del contributo di 
cofinanziamento  

(se previsto) 
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E4. OBIETTIVO GENERALE 
Descrivere l’obiettivo generale del progetto proposto: 

Scriveva Danilo Dolci, poeta del nostro tempo, educatore maieutico di comunitá: “Non è vero che 
la gente non capisce, non possa capire. Vero, invece, che la gente perlopiù è allevata con tanto invisibili 
quanto mostruosamente consistenti paraocchi affinché non possa affrontare i suoi problemi”. E con Papa 
Francesco (Regina Coeli, 2 aprile 2018) affermiamo che “solo la fraternita' puo' sconfiggere le povertá”. 
Questo progetto persegue l’obiettivo generale di educare i giovani e le comunitá al valore della 
partecipazione, intesa come condivisione, cittadinanza, protagonismo, appartenenza, azione. Educarsi 
attraverso l’esperienza del servizio ai piú fragili, attraverso la formazione e la coabitazione; educare 
attraverso l’elaborazione individuale e di gruppo, la narrazione, la condivisione e l’ideazione di percorsi 
educativi. 
 

 

 

E5. OBIETTIVI SPECIFICI 

Alla luce della descrizione del progetto e dell’obiettivo generale sopra espresso, indicare nel dettaglio come si 
concretizza l’intervento dei giovani  

 

I obiettivo specifico 
Sostenere l’integrazione sociale e lavorativa di persone vulnerabili, in una 
prospettiva di sviluppo di comunitá 

II obiettivo specifico 
Sviluppare il senso di cittadinanza europea, valorizzando competenze chiave 
nella crescita personale e professionale dei giovani 

III obiettivo specifico 
Fornire spazi di protagonismo giovanile, nei quali sperimentare la  
progettazione di interventi educativi e la conduzione e gestione di gruppi di 
formazione. 

 
 

I obiettivo specifico  
Sostenere l’integrazione sociale e lavorativa di persone vulnerabili, in una 
prospettiva di sviluppo di comunitá 

Risultati attesi  
Sviluppo delle competenze sociali e tecniche, attraverso il contatto con la 
natura e gli animali e il sostegno alle famiglie. 

Indicatore di valutazione Livello di benessere dei giovani, livello di integrazione con i destinatari 

Strumenti di verifica Colloqui individuali, questionari, focus group 

Prima 
attività 

Descrizione 

Agricoltura e falegnameria sociale: 
I giovani lavoreranno fianco a fianco ai cittadini stranieri soci della 
cooperativa sociale, con i quali instaureranno un rapporto collaborativo, di 
conoscenza e scambio. Nel farlo sosterranno la produzione, apprenderanno 
le tecniche di agricoltura biologica, apprenderanno i principi dell’agricoltura 
sociale.  I volontari sosterranno anche la distribuzione dei prodotti tramite 
Gruppi d’acquisto solidale, mercatini e reti solidali 

N. giovani  3 

Altre Risorse 
umane previste     

Agricoltori, agronomi, falegnami, direttore Caritas 
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Seconda 
attività 

Descrizione 

Progetto Presidio: 
Il Progetto Presidio è attivo in diocesi dal 2014 con l’obiettivo di garantire 
una presenza nella zona serricola, spesso teatro di sfruttamento lavorativo e 
condizioni di vita, abitative, di salute etc. non rispettose della dignitá umana. 
Gli operatori e i volontari Caritas offrono, oltre ad un’assistenza per i bisogni 
più immediati, anche un’assistenza legale e sanitaria e un aiuto per i 
documenti di soggiorno e di lavoro. Molto importante é la funzione di 
censimento delle persone e dei bisogni svolta da Caritas in territori 
altrimenti isolati e dimenticati. A Ragusa il progetto Presidio ha già 
incontrato oltre 2000 persone nei suoi anni di attività e realizza interventi di 
ascolto, prima assistenza (distribuzione abiti, prodotti per l’infanzia), servizio 
medico e servizio legale, distribuzione gratuita di farmaci da banco. Nel solo 
anno 2017 sono stati circa 1.700 gli interventi su questi ambiti. 

N. giovani 1 

Altre risorse 
umane previste     

Responsabile progetto, operatori, giovani in servizio civile, volontari, legale. 

   

Terza 
attività 

Descrizione 

Corridoi Umanitari: 
La diocesi di Ragusa, tramite la Caritas, sta accogliendo 15 persone (3 donne 
con 8 bambini, 4 uomini) giunte grazie ai Corridoi Umanitari, una risposta 
sicura e duratura al dramma dei migranti e dei rifugiati. Il servizio richiesto 
dai Corridoi Umanitari riguarda una presenza umana capace di 
accompagnare queste persone nel percorso dell’integrazione nel 
territorio tessendo una rete di relazioni comunitarie indispensabili per 
sostenerli in questo processo delicato ma essenziale e ricco di piccole 
conquiste quotidiane. 

N. giovani 1 

Altre Risorse 
umane previste     

Operatori di progetto, giovani in servizio civile, volontari, legale. 

 
 

Quarta 
attività 

Descrizione 

Housing First: 
L’intervento sociale basato sul modello dell’housing first riguarda la presa in 
carico integrale delle situazioni di piú grave marginalitá, contraddistinte, tra 
le altre cose, da una condizione abitativa non sicura, inadeguata, carente. 
L’equipe che opera in tal senso svolge un lavoro di affiancamento, 
accompagnamento, ascolto per favorire la fuoriuscita dalla marginalità 
attivando abilità fondamentali per l’inclusione e il mantenimento del lavoro, 
con recovery in specifici ambiti (cura di sé, salute, gestione del denaro, 
legalità, dipendenze) e su fattori trasversali (autostima, fiducia, resilienza) 
determinanti per riprogettare la propria vita.  Nell'anno 2017 sono state 
oltre 150 le situazioni di senza dimora in cui l'equipe è intervenuta, 
prendendone in carico 95, di cui 23 minori. 

N. giovani 1 

Altre Risorse 
umane previste     

Equipe (assistente sociale, mediatrice, antropologa, educatrice), giovane in 
servizio civile 

 

 
 
 

II obiettivo specifico  

 
 
 
Sviluppare il senso di cittadinanza europea, valorizzando competenze 
chiave nella crescita personale e professionale dei giovani 
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Risultati attesi  
Implemento delle competenze professionali, delle abilità umane, del senso 
di cittadinanza europea e di appartenenza alla Chiesa. 

Indicatore di valutazione Livello qualitativo delle Competenze previste nel Passaporto Europeo 

Strumenti di verifica Bilancio di competenze, colloqui, focus group, report degli enti partner 

Prima 
attività 

Descrizione 

Leigos para o Desenvolvimento: il giovane impegnato svolgerà il proprio 
servizio presso il Centro S. Pedro Claver, un centro di sostegno ai migranti 
nel settore dell’educazione. Il giovane svolgerá le seguenti attivitá: 
accoglienza e accompagnamento di alunni e professori volontari; segreteria; 
collaborazione nella valutazione e monitoraggio degli studenti; sviluppo di 
attivitá esterne con gli alunni; appoggio e supporto nella comunicazione 
interna ed esterna del Centro tramite i diversi mezzi; supporto allo sviluppo 
del corso basico di lingua italiana. 

N. giovani 1  

Altre Risorse 
umane previste     

Operatori locali 

   

Seconda 
attività 

Descrizione 
JRS Portugal: il giovane impegnato presso il JRS svolgerà il proprio servizio 
presso il centro d’accoglienza per rifugiati CATR e la casa d’accoglienza 
temporanea Pedro Arrupe. 

N. giovani 1 

Altre Risorse 
umane previste     

Operatori locali 

   

Terza 
attività 

Descrizione 

Comunidade Vida e Paz: il giovane impegnato svolgerà il proprio servizio a 
fianco all’equipe tecnica della comunità.  
Collaborerà al censimento della popolazione senza dimora (in costante 
aggiornamento); due volte al mese parteciperà all’unità di strada notturna 
presso i luoghi dei senza dimora per offrire beni di prima necessità, ma 
soprattutto ascolto e disponibilità all’accoglienza presso dormitorio; almeno 
due giorni a settimana parteciperà allo “spazio aperto al dialogo”, un 
intervento diurno complementare all’unità di strada notturna  finalizzato a 
motivare le persone senza dimora al cambiamento. L’ultimo sabato di ogni 
mese il volontario parteciperá ala visita ai centri residenziali e di recupero 
della comunitá, assieme ad altri volontari della comunitá. 
Il volontario parteciperà attivamente, anche se da remoto in termini 
temporali, alla preparazione del più grande evento annuale della comunità 
che è la festa di Natale, tre giorni di festa in cui le persone senza dimora 
vengono accolte e ricevono servizi sanitari, legali e condividono i pasti con le 
centinaia di volontari che in quei giorni si ritrovano insieme. 

N. giovani 1 

Altre Risorse 
umane previste     

Operatori locali 

 
 
 

III obiettivo specifico  

 
 
Fornire spazi di protagonismo giovanile, nei quali sperimentare la  
progettazione di interventi educativi e la conduzione e gestione di gruppi 
di formazione. 

Risultati attesi  
Educazione attiva di giovani, minori e famiglie; cura della pastorale della 
carità verso i giovani 

Indicatore di valutazione Numero di giovani incontrati, numero di ore di formazione tenute 
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Strumenti di verifica Report degli incontri, materiale fotografico, fogli firma 

Prima  
attività 

Descrizione 

Educazione attiva: 
Nell’ultima fase del progetto (maggio), si prevede la realizzazione di 
laboratori di educazione ai valori della tutela ambientale e dello sviluppo 
sostenibile, del territorio come luogo di identità e di appartenenza, 
dell’intercultura. I laboratori si svolgeranno nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado della diocesi e prevederanno una visita 
conoscitiva alla fattoria di contrada Magnì.  Si svolgeranno incontri di 
testimonianza presso le parrocchie, le iniziative diocesane e i gruppi 
ecclesiali rivolti prevalentemente a giovani e famiglie. In questa fase, anche 
le famiglie incontrate nel supporto ai progetti di affiancamento familiare 
saranno accolte presso la tenuta di contrada Magnì per momenti conviviali e 
momenti di formazione.  
Tali attività vanno programmate con antecedenza in modo da essere inserite 
nei piani di offerta formativa delle scuole aderenti. 
 

 
N. giovani 100 

Altre Risorse 
umane previste     

Equipe Caritas 

 
Seconda 

attività 

Descrizione 

 
Campo estivo: 
In luglio i giovani parteciperanno alla progettazione e realizzazione di campi 
di lavoro educativi per giovani, della durata di quattro giorni ciascuno 
(residenziale) presso Villa Magnì. Il campo sarà incentrato sull’educazione ai 
valori della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, del territorio come 
luogo di identità e di appartenenza, dell’intercultura e sarà aperto a giovani 
provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. 
 

N. giovani 50 

Altre Risorse 
umane previste     

Equipe Caritas, cooperative sociali, educatori, formatori senior 

 
 
 

  

Terza 
attività 

Descrizione 

Evento conclusivo di consolidamento e rilancio:  
si preparerà un evento finale di chiusura del progetto, occasione per una 
riflessione seminariale sui temi del progetto: giovani, Europa, servizio, 
ambiente. In occasione del seminario, si inviteranno i partner europei del 
progetto ad essere presenti per una testimonianza di quanto vissuto con i 
giovani e per consolidare l’avvio di questa relazione fra chiese sorelle che 
soffia sulle motivazioni di questo progetto. 
Il seminario, organizzato con gli uffici di pastorale sociale e del lavoro, di 
pastorale giovanile e con l’ufficio per la pastorale missionaria, si rivolgerà a 
giovani, educatori, insegnanti, volontari in servizio civile per gliu enti 
diocesani, istituzioni preposte ed esperti alle politiche giovanili. 
 

N. giovani 80 

Altre Risorse 
umane previste     

Equipe Caritas, rappresentanti partner portoghesi, membri uffici pastorali, 
relatore esperto in politiche giovanili. 
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E6. ALTRE RISORSE UMANE  

Nel caso di coinvolgimento di altre risorse umane, descrivere l’apporto al progetto e ruolo (es. volontario senior – 
testimonianza nei momenti formativi…):  

Esperto di politiche giovanili e sviluppo di comunitá relatore e facilitatore durante il seminario conclusivo. 

 

 

E7. SELEZIONE 

  
E7a. Eventuali requisiti indispensabili richiesti per potersi candidare:  

Disponibilità alla vita comunitaria, apertura mentale, propensione al lavoro di gruppo, flessibilità rispetto 
alle abitudini, spirito di adattamento, dinamismo, desiderio di imparare, umiltà. 

 

E7b. Criteri e modalità di selezione dei giovani che si intende adottare:  

I giovani si candideranno inviando cv e scheda di iscrizione. Successivamente verranno ascoltati in colloqui 
individuali, che potranno svolgersi in forma presenziale o a distanza nel caso di giovani provenienti da zone 
geografiche distanti dalla sede.  
Il colloquio servirà a scendere ad un livello più personale, che permetterà al selettore di valutare: 
motivazioni, consapevolezza, abilità personali, rispondenza dell’esperienza al percorso di vita del giovane. 
Potrá essere richiesto un secondo colloquio di approfondimento. 
 

 

 

E8. FORMAZIONE 

In questa sezione devono essere indicate le proposte formative previste nell’arco dell’intera proposta 

 

Contenuti  

FORMAZIONE GENERALE: 
L’IDENTITÀ DEL GRUPPO E PATTO FORMATIVO 
LA CARITAS 
IL VOLONTARIATO  
IL PROGETTO: FASI, RUOLI, FIGURE, ATTUAZIONE 
LA RICERCA DELLA PACE E IL MANDATO NONVIOLENTO 
  

Sede di realizzazione Via Roma, 109 - Ragusa 

Formatori (indicare nominativi 
e competenze) 

Domenico Leggio, direttore Caritas ed esperto di politiche sociali  
Giovanna Campagnolo, Laurea in scienze della comunicazione 
Francesca Greco, Laurea in Filosofia 
Barbara Buscemi, Psicologa 

Modalità di attuazione 

Le tecniche metodologiche previste saranno pertanto tese al coinvolgimento 

dei volontari mediante una metodologia di tipo attivo che si servirà di lezioni 

frontali, role playing, attivazioni con debriefing e approfondimento finali, 

discussioni guidate, visione di materiale audio-video, simulazioni. 

 

Durata 20 ore 
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Altri destinatari della proposta 
(se previsti)  

Giovani in servizio civile presso la diocesi 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Contenuti  

FORMAZIONE SPECIFICA: 

 L’ AGRICOLTURA SOCIALE 

 I SENZA DIMORA, I  RIFUGIATI, L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE: 
RUDIMENTI SUGLI AMBITI D’INTERVENTO DELLE SEDI 
PORTOGHESI. 

 L’ ANIMAZIONE COMUNITARIA.  

 LO SVILUPPO DI COMUNITÁ 

 LA RELAZIONE D’AIUTO 

Sede di realizzazione Via Roma, 109 - Ragusa 

Formatori (indicare nominativi 
e competenze) 

 
Salvatore Zaccaria, agronomo 
Adriana Cannizzaro, sociologa  
Domenico Leggio, direttore Caritas ed esperto di politiche sociali  
Vincenzo La Monica, responsabile immigrazione Caritas 
Giovanna Campagnolo, laurea in scienze della comunicazione 
 

Modalità di attuazione 

Le tecniche metodologiche previste saranno pertanto tese al coinvolgimento 

dei volontari mediante una metodologia di tipo attivo che si servirà di lezioni 

frontali, role playing, attivazioni con debriefing e approfondimento finali, 

discussioni guidate, visione di materiale audio-video, simulazioni. 

 

Durata 25 ore 

Altri destinatari della proposta 
(se previsti)  

 
 

 
 

Contenuti  MODULO FORMATIVO DI LINGUA PORTOGHESE 

Sede di realizzazione Via Roma, 109 - Ragusa 

Formatori (indicare nominativi 
e competenze) 

Giovanna Campagnolo, operatrice Caritas 
 

Modalità di attuazione 
Approccio diretto alla lingua nella conversazione, didattica in aula, 
uso della multimedialità, studio a casa 

Durata 
30 ore di studio asincrono supportato da strumenti multimediali in 
Italia  
20 ore presenziali a Lisbona 

Altri destinatari della proposta 
(se previsti)  

 

 
 
F. MODALITA’ DI DIFFUSIONE, presentazione e proposizione del progetto  
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La Caritas diocesana di Ragusa promuoverà il progetto presso la popolazione giovanile del territorio, 
utilizzando i seguenti strumenti: 
Informazione interna al mondo ecclesiale attraverso comunicazione alle parrocchie, agli uffici pastorali, ai 
movimenti ecclesiali, ai servizi Caritas, alle SAP di servizio civile, ai volontari ed ex volontari della Caritas e 
di altri enti diocesani e non; 
Locandine; 
Conferenza stampa di presentazione del progetto alla cittadinanza; 
Interventi presso televisioni e radio locali; 
Rete informagiovani di tutta Italia; 
Coinvolgimento attivo dell’Ufficio Missionario, dell’Ufficio di Pastorale Giovanile, dell’Ufficio di Pastorale 
sociale e del Lavoro e del Progetto Policoro. 
 
Si utilizzeranno i media diocesani: 

 Sito diocesano www.diocesidiragusa.it; pagina facebook Caritas diocesana di Ragusa; pagina web e social 
degli enti partner; 

 Radio Diocesana “Radio Karis”; testata quindicinale della diocesi “Insieme” e relativo sito 
www.insiemeragusa.it. 
 

 
 
G. MONITORAGGIO  
In questa sezione è necessario indicare le modalità che si intendono adottare per svolgere l’osservazione costante del 
progetto: 

Durante il primo bimestre, il monitoraggio consterà di un incontro settimanale dei volontari con il 
referente del progetto. 
Il secondo trimestre, oltre al monitoraggio settimanale, i giovani cominceranno a scrivere un report con 
cadenza quindicinale che condivideranno con il referente. Il report, oltre a monitorare l’andamento delle 
attività, monitorerà la soddisfazione dei giovani, i processi di maturazione, le relazioni interpersonali e con 
il contesto. 
Nel periodo all’estero il monitoraggio prevederà il contatto periodico della Caritas con le organizzazioni 
dove i giovani svolgono servizio e la scrittura dei report quindicinali da parte dei ragazzi. 
Alla fine del progetto si svolgerà uno o più incontri di valutazione del progetto. 

 
H. PROSPETTIVE FUTURE  

In questa sezione si chiede di illustrare se e in che forma si intende chiedere ai giovani di continuare la propria 
esperienza di servizio e/o il legame con la Caritas Diocesana  

Si proporrà ai giovani di sostenere il settore di educazione alla mondialità della Caritas diocesana. 
In particolare, i giovani sosterranno con la loro presenza ma soprattutto con l’apporto progettuale, le 
attività educative rivolte a coetanei e minori e la progettazione in ambito europeo. 

 

http://www.insiemeragusa.it/
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I. SCHEMA LOGICO-TEMPORALE  
 

mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I obiettivo specifico          

     Prima attività          

     Seconda attività          

     Terza attività          

     Quarta attività          

II obiettivo specifico          

     Prima attività          

     Seconda attività          

     Terza attività          

III obiettivo specifico          

     Prima attività          

     Seconda attività          

     Terza attività          
 


