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“Al di sopra dell’aspetto puramente materiale della vostra attività, deve 
emergere la sua prevalente funzione pedagogica”_ Paolo VI alla Caritas Italiana, 
28 settembre 1972 

INTRODUZIONE 

  

“La speranza dei poveri non sarà mai delusa” (Sal 9,19).  
«Le parole del salmo manifestano una incredibile attualità. Esprimono una verità profonda che la 
fede riesce a imprimere soprattutto nel cuore dei più poveri: restituire la speranza dinanzi alle 
ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita».  
Ho scelto queste parole di Papa Francesco  per aprire questa presentazione del Bilancio Sociale 
della Fondazione Caritas di Vigevano, un’edizione rinnovata sotto tanti aspetti e che vuole essere 
sempre più uno strumento per dare ragione dell’impegno e della cura della Chiesa di Vigevano per 
i poveri.  
In qualità di Presidente della Fondazione Caritas voglio soffermarmi sull’importanza dell’invito del 
Papa ad essere cooperatori della speranza, chiamati a leggere nel cuore dei più poveri quella 
verità profonda che chiede di restituire speranza per farne un tesoro da condividere con l’umanità 
intera. Come sarebbe bello se in questo percorso scoprissimo anche noi le nostre povertà per 
sperare e confidare davvero nel Signore!  
Anche il 2019 è stato un anno intenso che ha visto operatori e volontari profondere le migliori 
energie per costruire il bene comune e voglio ringraziare ciascuno per l’impegno.  
Non posso, in questa sede, non spendere una parola sul continuo e vertiginoso aumento degli 
squilibri sociali. Nonostante l’impegno di tanti, si accrescono le situazioni di disuguaglianza 
causate, troppo spesso, da scelte miopi e accompagnate da parole divisive che spingono ad una 
persistente “lotta tra poveri” mentre, dall’altro lato, si favorisce l’accaparramento delle risorse da 
parte di coloro che già possiedono grandi ricchezze. Occorre un cambio di mentalità! Fare del 
bene non può significare aiutare l’altro con il superfluo o per avere qualcosa indietro, un do ut des 
egoistico e impari. È necessario impegnarsi attraverso un “sacrificio che sia un atto di amore 
gratuito che non cerca ricompensa per aiutare i poveri ad acquistare una speranza vera che non 
sia il semplice frutto della gratificazione per aver concesso loro un po’ del nostro tempo” (cfr. 
Messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri 2019).  
Questo cambio di mentalità non è richiesto solo a chi governa la cosa pubblica, a chi gestisce la 
finanza mondiale o a chi ha responsabilità “alte” verso la casa comune; ognuno di noi è chiamato 
a rinnovarsi, a partecipare, ad assumere con trasparenza, rispetto e coerenza l’impegno di 
restituire speranza agli ultimi e camminare insieme verso un umanesimo plurale e integrale verso 
un mondo equo, giusto e solidale. 
 

Don Giacomo



  

  

Introduzione del Direttore della Caritas Diocesana di Vigevano  
Rev. Don Moreno Locatlli 

 
Le pagine di questo Bilancio Sociale vogliono raccontare la storia di 
una umanità che è in cammino, che lotta, soffre e spera. di oggi con 
realismo, ma con un cuore abitato dalla speranza e dalla fiducia nella 
vita. In questi ultimi anni l’umanità intera è stata segnata da tante 
ferite che hanno fiaccato il cammino di molti uomini e donne. La 
povertà, la miseria, le ingiustizie, la crisi economica e, non ultima, la 
pandemia da COVID 19 hanno creato numerose situazioni in cui la 
dignità dell’uomo è stata calpestata e violentata. Sovente, dinanzi a 
tutto questo, ci siamo arroccati nelle roccaforti del nostro benessere e 
del nostro quieto vivere. Abbiamo tentato di girarci dall’altra parte, 
ritenendo che tutto ciò non avrebbe mai lambito le sponde delle 
presunte sicurezze che ci siamo costruiti con le nostre mani. In realtà, 
come la storia tutta ci insegna, questo immenso mare di sofferenza si è 
ingrossato sempre più e ha spazzato via, come un castello di sabbia, 
molte delle nostre certezze. Ora siamo disorientati e la paura 
dell’ignoto ci sta paralizzando e non ci rende capaci di attingere a 
quell’immensa ricchezza che è il bagaglio dei nostri valori profondi. In 
questo scenario le istituzioni e il mondo della politica stanno 
mostrando una grande fragilità e una cronica incapacità di avere uno 
sguardo lungimirante. Dinanzi alla sofferenza e alla fatica di molte 
persone le uniche risposte sono quelle atte a far quadrare il bilancio e 
quelle che indirizzano, come vergognosa delega in bianco, 
all’assistenza offerta da soggetti del mondo del volontariato, 
dell’associazionismo e del mondo ecclesiale. È uno scenario che ci 
potrebbe indurre alla sfiducia e allo scoraggiamento. Come Caritas più 
volte abbiamo potuto sperimentare la bellezza di come il sogno di un 
mondo migliore ha il volto concreto di uomini e donne che non 
intendono gestire la loro vita come una proprietà privata, ma viverla 
in pienezza come un dono. Il segno posto è un chiaro invito ad aprire il 
proprio cuore a chi ne ha bisogno, perché in esso possa trovare 
accoglienza e cittadinanza. È riconoscere l’altro nella sua dignità, nel 
suo valore, imparando a sospendere ogni giudizio ed ogni etichetta. È 
rimanere in ascolto, donando tempo e spazio della propria giornata. 
Questi ultimi ci sono donati non per fare i nostri progetti, ma perché 
siano abitati dai fratelli con cui condividere il meraviglioso cammino 
della vita. Accogliere ed ascoltare chi è nel bisogno significa 
promuovere la persona nella sua integralità, è dare il proprio piccolo 
contributo perché ognuno possa sperimentare la libertà e la 
liberazione da tutti quei legacci che lo imprigionano nei bassifondi di 
una sterile e amara sopravvivenza. È vivere nel concreto del 
quotidiano la fraternità che ci ricorda che siamo chiamati a custodirci 
gli uni gli altri nella consapevolezza di essere una sola famiglia 
umana. È cogliere che ogni vita è una benedizione. 

       Don Moreno 
 

Finalità 

Evidenziare i bisogni 

rilevati e gli interventi 

messi in atto 

nell’incontro con 

persone, famiglie, 

luoghi e situazioni di 

fragilità sociale ed 

economica nel 

territorio.  

 

 

Offrire la  fotografia di 

un anno di lavoro di 

Caritas che agisce  

attraverso l’attività 

delle opere segno, 

servizi, progetti e 

mediante  l’animazione 

pastorale  

 

 

Valorizzare un anno di 

prezioso lavoro di tutti 

gli operatori, educatori  

e volontari della 

Fondazione Caritas. 

 

 



 

 

Il metodo ASCOLTARE, OSSERVARE, DISCERNERE PER ANIMARE è l’approccio ordinario alla progettualità di 
ogni ambito della Caritas (identità caritas, emergenze e mondialità e welfare e politiche sociali) che permette 
quel processo di lavoro ordinato e continuo che diventa animazione del territorio e della comunità. 

 

 

 

 

 
. 
 

 
 

 

Altri luoghi dell’ASCOLTO 

  
L’ascolto delle persone in difficoltà 
all’interno della più vasta comunità 
cristiana locale non è un tipo di 
attività che si esaurisce nell’ambito 
dei centri di ascolto promossi e/o 
gestiti dalla Caritas..  In effetti, vi sono 
sul territorio numerose esperienze di 
ascolto “diffuso” che sfuggono alla 
dimensione del centro di ascolto, dalla 
Ricerca dell’Osservatorio di Caritas in 
alcune parrocchie campione della 
diocesi è emerso come ogni gruppo 
parrocchiale (dal gruppo catechistico, 
al gruppo giovani, ecc.) diventa luogo 
di ascolto informale  
In estrema sintesi le persone 
intervistate fanno emergere  difficoltà 
e fragilità delle relazioni familiari, non 
solo tra coniugi ma tra parenti in 
generale (tra fratelli e sorelle, tra figli 
e genitori, …) 
 Un lavoro di prossimità spesso 
nascosto ma preziosissimo per le 
persone incontrate. 
 
 
Il lavoro è pubblicato sul sito: 
www.caritasvigevano.it 

creare un’esperienza di 
prossimità  per porsi  

in ascolto delle persone 
accolte   

individuazione dei bisogni,  
delle cause  e ricerca delle 

risposte presenti sul territorio  

Scegliere 
 un  cammino permanente  capace di coinvolgere e 

responsabilizzare i singoli e la comunità. 

CENTRI DI ASCOLTO 
Il Centro di Ascolto diocesano è il luogo di ascolto, accoglienza e 
promozione della persona rivolto a cittadini italiani e stranieri, 
fornisce una prima risposta ai bisogni più urgenti ma anche  
supporto all’autonomia e all’orientamento ai servizi, spesso 
attiva interventi diretti grazie al coinvolgimento degli altri centri 
di Ascolto vicariali  e/o  degli altri servizi e progetti della 
Fondazione Caritas e  degli altri enti e istituzioni del territorio  

CENTRI DI ASCOLTO 

 Centro di Ascolto diocesano 
 Centro di ascolto Vicariale di Mortara  
 Centro di ascolto Vicariale di Cava Manara  
 Centro di ascolto Vicariale di Mede  

 
Nel 2019 le persone ascoltate almeno una volta dai centri di 
ascolto sono state complessivamente  755. 
 
Tabella 1 Persone ascoltate nel 2019  

Al solo Centro diocesano si sono registrati  n. 494 colloqui 

conoscitivi e/o di raccolta dei bisogni, n. 132 colloqui effettuati 

per percorsi di accompagnamento con incontri periodici di 

confronto e verifica con percorsi personalizzati e colloqui  a 

cadenza settimanale/bisettimanale e/o mensile. Infine 

moltissimi sono i momenti di “ascolto informarle”. 

 

49462

50

149
cda Diocesano

cda Cava Manara

cda Mede

cda Mortara

LUOGHI PASTORALI     
Centri di Ascolto 
               



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

LUOGHI PASTORALI     
Centri di Ascolto 
 

nuclei familiari 516 68,30% 

di cui con minori  317 61,40% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il solo Cda diocesano ha erogato nel corso dell’anno 
in oggetto 5.695 Beni e Servizi Materiali, rispetto alla 
distribuzione di “pacco viveri” La generosità delle 
persone e il servizio AGEA hanno permesso di  
effettuare in media 182 interventi al mese, con un 
totale annuo di 2146 interventi. 
 

Altri luoghi dell’ASCOLTO  

l’ascolto rappresenta il centro di 

TUTTI i servizi e i progetti della 

Fondazione Caritas (l’ascolto in 

Carcere, l’ascolto nelle comunità di 

accoglienza, l’ascolto delle famiglie 

caregivers, l’ascolto degli adolescenti 

nelle scuole, … ). L’Ascolto è   il cuore 

della relazione di aiuto  dove chi 

ascolta e chi è ascoltato vengono 

coinvolti, con ruoli diversi, in un 

progetto che, ricercando le soluzioni 

più adeguate, punta a un processo di 

liberazione della persona dal bisogno. 

 

 

si ascolta 
con 

partecipazione 
a momenti 
formativi

servizio 
telefonico 

colloqui

individuali 
gruppi di auto 
mutuo aiuto



 
dettaglio degli interventi effettuati - in termini di contributi – suddiviso per territorio. 

 
 

 

I contributi economici alle famiglie siano stati sostenuti dall’Otto per mille; i centri di ascolto 
territoriali hanno effettuato interventi a sostegno delle famiglie con contributi di privati. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11,840.00 €

1,300.00 €

1,635.00 €

960.00 €

Interventi economici

Vigevano Cava Manara Mede Mortara

Un ulteriore supporto economico alle famiglie che accedono ai  centri di Ascolto è 
il  
FONDO DI SOLIDARIETA’ DIOCESANO “FAMIGLIA-LAVORO” 

Opera segno di solidarietà, generosità e sostegno della Diocesi di Vigevano e di tutta 
la sua comunità a favore delle famiglie maggiormente in difficoltà a causa della crisi, 
legata al mondo del lavoro.  



 
 
 

 
 

 
  

LUOGHI PASTORALI 

OSSERVATORIO 
DELLE POVERTA’ 
E DELLE RISORSE 

 

 

 

costituito nel 1998  
nella Diocesi di Vigevano 

 

ATTIVITA’  
 

costruire una memoria storica per poter discernere tendenze 
passate e ipotizzare sviluppi futuri dei fenomeni di marginalità ed 
esclusione sociale;  
 
LETTURA DELLE POVERTA’ 

- rileva le situazioni di bisogno, povertà, emarginazione 
presenti sul territorio; 

- coglie l’evoluzione dei fenomeni e i sintomi dell’insorgere 
di nuove povertà, definendo una scala di priorità dei 
bisogni, evidenziando le soluzioni e i fenomeni più gravi, 
sottolineando dove è più urgente intervenire e dove sono 
più scoperti i servizi pubblici e privati; 
 

LETTURA DELLE RISORSE  
- offrire un quadro dei servizi pubblici e privati esistenti, 

con un aggiornamento costante e puntuale, 
comprendente le risorse attivate ed attivabili sul 
territorio. 

 

L' Osservatorio delle Povertà e delle Risorse 
partecipa per mandato ecclesiale al tavolo 
tematico degli Osservatori della Regione 
Lombardia, promosso dalla Delegazione 
regionale delle Caritas delle Diocesi lombarde.  



LABORATORI DI CARITA’ 
 
Percorsi di accompagnamento formativo finalizzati a 
promuovere una ‘formazione del cuore’ degli uomini 
e delle donne della carità di una specifica realtà 
parrocchiale e vicariale, nonché a discernere le azioni 
capaci di animare una “Caritas delle relazioni”.  
I laboratori di carità fanno proprio il metodo 
pastorale Caritas dell’ascoltare, osservare, 
discernere, un metodo costruito sull’incontro, il 
confronto, la relazione (anche con la Parola). 

 
2013- 2017  n. 13 percorsi attivati 
2018- 2019  n. 4  laboratori  avviati         

 

 
   ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO 

 
 

        

   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUOGHI PASTORALI 
 
Laboratori per la 
promozione Caritas  

FORMAZIONE REFERENTI CENTRI DI ASCOLTO 
  
Percorso annuale di accompagnamento formativo rivolto ai 
referenti dei centri di ascolto Caritas finalizzato a maturare 
consapevolezza dello “stile Caritas” e condividere lo 
specifico distintivo dell’identità dei centri di ascolto 
territoriali. 
 
 
Nel corso del  2019 nr. 4 interventi (Mede; Cava 
Manara; Garlasco; Vigevano) 
 

 
 
A partire dal valore riconosciuto 

all’esperienza, ai vissuti, 

 al ‘concreto vivente’,   

le proposte di 

accompagnamento formativo  

muovono dalla valorizzazione 

riflessiva delle esperienze della 

carità 

 per l’elaborazione di orizzonti  

di senso,  

la maturazione  

di rinnovate consapevolezze, 

 la definizione di attenzioni  

e stili comuni 

MODULO ‘TIPO’ di LABORATORIO 
 
(prima parte 7 incontri; seconda parte 4 incontri). 
Prima parte: La Caritas - Identità e Mandato- Ascoltare, 
Osservare, Discernere. 
Seconda parte: Lavorare insieme – Pastorale integrata- 

FORMAZIONE GIOVANI 
 
L’accompagnamento formativo dei giovani riguarda i 
particolare in particolare i giovani in Servizio Civile e i 
volontari del Progetto Anno di Volontariato sociale. 
 
 





 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTE FORMATIVE PER LE SCUOLE 
 
Un ulteriore e prezioso lavoro di formazione è svolto dai 
progetti dell’Area Famiglia Caritas  

 
Alunni  1143 scuole Superiori 
Progetto CONVITTO PLANETARIO 
 
Studenti 121 scuole primarie di secondo grado  
360 Bambini  della scuola primaria di primo grado  
Progetto SCUOLE AL CENTRO 
 
 Formazioni “sperimentali” 
16 Giovani coinvolti in stage esperienziali-oltre 
l’istituto scolastico  

 
L’accompagnamento formativo sui temi legati alla  
dipendenza da alcool-sostanze e/o da gioco d’azzardo 
 
60 ragazzi delle scuole superiori 
Progetto GAP 
 
280 studenti Istituti delle medie e delle superiori di tutto  
l’Ambito Distrettuale della Lomellina 
Progetto “GAP Lomellino” 
 
215 alunni delle scuole elementari medie e superiori sui 
rischi e prevenzione dall’uso di sostanze  
Progetto al over the road 
 
Percorsi  formativi e di sensibilizzazione sui temi legati al 
carcere con accompagnamento dei giovani presso l’istituto 
carcerario di Vigevano per attività ludico-ricreative  
 
289 alunni delle scuole superiori vigevanesi 
Progetto La Prima Pietra 
 
 

 

ESPERTI IN FORMAZIONE  
 

Ciclo di incontri sul tema del gioco d’azzardo rivolto a 
professionisti esperti e agli stakeholder: 
 
“Azzardo e dipendenza: quando il gioco diventa 
patologico”  
 
 “Il gioco d’azzardo: ricadute psicologiche, sociali e 
legali”  
 
 
 



Progetto CHANCE

Il progetto ha realizzato  i seguenti 
obiettivi: 

- Facilitare e rendere possibile 
l’inclusione sociale e lavorativa di 

persone sottoposte ai 
provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria sia dentro che fuori gli 
Istituti Penitenziari 

- Realizzare interventi formativi 
per l’acquisizione e l’attestazione 

di competenze professionali 

- Attivare azioni ad hoc per il 
riconoscimento e la certificazione 

di competenze informali e non 
formali 

- Sensibilizzare e coinvolgere il 
territorio, in particolare il mondo 

del lavoro, sul tema dell’inclusione 
socio-lavorativa di persone 
appartenenti a fasce deboli 

- Condurre la comunità ad una 
maggiore apertura e 

responsabilizzazione sociale e 
culturale in tema di accoglienza 
nei contesti sociali, relazionali e 

produttivi. 

4 persone

in inclusione lavorativa

PROGETTO di MEDIAZIONE 
CULTURALE

Il progetto, finanziato dal PRAP, ha 
previsto  l’attivazione di percorsi 

di mediazione culturale all’interno 
del carcere, in particolare per la 

sezione a custodia attenuata. 

In questa sezione vengono reclusi i 
detenuti prossimi alla 

scarcerazione o vicini alla 
concessione di misure alternative. 
Il ruolo della mediazione è quello 

di favorire, per i cittadini stranieri, 
una maggiore consapevolezza di 

cosa vuol dire integrazione.

25 persone 

prese in carico

  

Carcere e Caritas 

Caritas ha maturato un’esperienza e una competenza importante sul territorio rispetto all’ambito carcere. 
L’azione degli operatori e dei volontari in carcere e sul territorio è ormai punto di riferimento prezioso non 
solo per le Istituzioni civili ma anche per le persone che vengono seguite. In questi anni i progetti hanno 
sostenuto le persone attraverso il supporto per soddisfare i bisogni quotidiani con l’erogazione di beni di 
prima necessità fino a azioni di reinserimento sociale con erogazione di borse lavoro e percorsi 
professionalizzanti; passando per l’attività di accoglienza e presa in carico di detenuti in misura alternativa e 
dei loro familiari in strutture promosse in diocesi.  
Nel corso degli anni Caritas ha svolto e continua svolgere l’importante azione di animazione, coinvolgimento e 
sostegno, all'interno e all'esterno del carcere, attraverso la presenza del volontariato, in stretta collaborazione 
con il centro di ascolto, con le altre realtà ecclesiali coinvolte (San Vincenzo, parrocchie; suore Piazzoline), con 
le associazioni e/o cooperative sociali, Enti di formazione, Istituti scolastici e con le Istituzioni territoriali. 
L’area carcere ha potenziato il proprio ruolo di ponte fra il carcere e il territorio, soprattutto all’interno di 
percorsi alternativi alla detenzione. 

 

LUOGHI PASTORALI 
Area CARCERE  



Progetto VAI

Progetto concluso nel mese di giugno 2019  
che ha previsto l'organizzazione di:

1) un Piano di interventi individualizzato 

mediante l’attivazione della funzione di 
Agente di rete, cerniera fondamentale tra il 

carcere e il territorio;  con la presa in carico di 
gruppi particolarmente vulnerabili 

2) Accoglienza abitativa temporanea:

o in strutture Caritas

e/o  mediante il sostegno economico 
all’autonomia (affitti, pagamento utenze etc..). 

60 persone afferenti al Piano di interventi 
individualizzato 

90 persone supportate dallo sportello di 
ascolto in carcere

57 persone in carico all'Agente di Rete 

7 persone accolte in strutture Caritas

10 persone supportate economicamente per 
il pagamento di utenze domestiche, affitto, ec.

15 persone sostenute attraverso l’acquisto di 
generi alimentari  

Progetto La Prima Pietra 

Progetto  voluto per potenziare  il Progetto VAI. 
(conclusione prevista a luglio 2020) con 4 
macro obiettivi :

1) Piano di interventi individualizzato: -

• l’avvio di tre sportelli nei tre territori della 
Provincia,

• l’interfaccia strutturata con i Servizi Pubblici, 
le tre carceri e i servizi del Progetto VAI. 

•l’assistenza psicologica individuale e di gruppo,
• percorsi di accompagnamento educativo alla 

legalità, counselling etc..
•implementazione dei percorsi di Messa alla 

Prova.
•2) Informazione e sensibilizzazione:
•mappatura costante delle risorse, 
• miglioramento dell’accesso ai servizi
•azioni di sensibilizzazione nei luoghi sensibili: 

scuole, oratori, incontri pubblici etc..;
•3)Interventi propedeutici all'inserimento 

lavorativo:
•percorsi di inserimento lavorativo individuali
•l’implementazione di una serra in carcere e di 

una coltivazione all’aperto (sempre in 
carcere); 

•4)Accoglienza abitativa temporanea:
•l’accoglienza in strutture Caritas (Casa Abramo 

e casa di Booz)
•sostegno economico all’autonomia (affitti, 

pagamento utenze etc..)

129 persone afferenti al Piano di interventi
individualizzato di cui 16 famiglie con minori

20 persone partecipanti ai gruppi di auto mutuo
aiuto

86 persone in carico ai percorsi di "messa alla
prova" ,

70 detenuti e 25 detenute coinvolti in attività
ludico ricreativi con gli alunni gli Istituti scolastici

4 persone in Borsa lavoro

9 persone (di cui 3 con famiglia) sostenute nel
pagamento di utenze, affitti, contributi alimentari,

20 utenti (di cui 9 con famiglia) aiutati attraverso
l’acquisto di generi alimentari

7 persone accolte in strutture Caritas

 

 

 

 

 

 
 
 



LUOGHI PASTORALI 
PROGETTAZIONE SOCIALE  

 
 
 
Programmazione e Progettazione Sociale (Servizi ed Opere Segno) 

La “mission” educativa della Caritas si riflette nel "prendersi cura" del prossimo, 
con un’opzione preferenziale per i poveri e i deboli, nei quali è Gesù stesso che ci 
chiede aiuto e vicinanza. 

La Chiesa locale, attraverso la Caritas e la Caritas attraverso Fondazione 
Caritas, suo ente gestore, non si ferma e non si limita a vedere e ad analizzare la 
“situazione del presente”, ma ricerca sempre nuove modalità di azione e di 
intervento nell’ottica del servizio. Quanto realizzato è espressione dell’attenzione 
verso chi fa più fatica; sono azioni con prevalente funzione pedagogica di aiuto 
verso i più poveri a crescere nella loro dignità, le comunità cristiane a 
camminare nella sequela di Cristo, la società civile ad assumersi coscientemente 
i propri doveri. 

Allo strumento di Programmazione e Progettazione Sociale si chiede l’impegno di 
fare in modo che il servizio caritativo diventi impegno di tutti e che l’intera 
comunità cristiana diventi soggetto di carità. 

Tale strumento ha il compito di collaborare con il Presidente e il Direttore della 
Caritas, nel proporre un programma operativo in linea con la pastorale 
diocesana, con le indicazioni della Chiesa Locale, della Delegazione Caritas 
Lombardia e con Caritas Italiana.  

Si occupa di: 

 predisporre e realizzare progetti, opere e sociali ed educativi che prevedono 
un metodo di presenza e di intervento fondato sull’ascolto, l’osservazione il 
discernimento e delle linee di progettazione quale segno di risposta alle 
istanze degli ultimi e dei poveri dei nostri territori. 

 Raccogliere richieste, provenienti dai vari servizi/progetti/opere Caritas, 
della Fondazione Caritas o di altri enti gestori di matrici ecclesiale 
rendendoli confrontabili e consentendo una messa in priorità rispetto ai 
criteri di scelta per la programmazione e breve, medio e lungo termine. 

 Supportare la pianificazione degli interventi e monitorare l’andamento in 
un’ottica di più opportuna collaborazione nella programmazione, 
realizzazione e “messa a sistema” dei servizi/progetto. 

 Collaborare a tenere i rapporti con gli organi istituzioni ecclesiastici e civili, 
o con gli enti finanziatori o sostenitori delle opere direttamente o 
indirettamente espressione di Caritas o della Chiesa Locale 

 fornire report periodici sullo stato di avanzamento dell’intero complesso 
delle attività realizzate e sulla loro sostenibilità in relazione agli obiettivi a 
breve, medio e lungo termine. 
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Il valore dei volontari 

 

Gli obiettivi, le attività e gli 

interventi di prossimità sono resi 

possibili soprattutto grazie alla 

forza dei volontari. 

I volontari vengono debitamente 

formati e supportati dai 

professionisti della Fondazione 

Caritas: Sono previsti vari momenti 

di accompagnamento: percorso 

formativo iniziale; verifica 

periodica; colloqui individuali di 

sostegno; supporto spirituale; ecc. 

 

Nel 2019 i volontari totali sono 

stati 164 si è trattato di volontari 

che operano concretamente con 

cadenza settimanale nei progetti o 

nei servizi, non si contano invece i 

molti volontari “occasionali” come 

gli studenti delle scuole superiori, i 

volontari di altre associazioni del 

territorio, gli scout o i gruppi di 

giovani delle parrocchie che si 

mettono volontariamente a 

disposizione di Caritas in occasione 

delle raccolte di solidarietà e/o di 

found reising. 

 

Infine si includono i 7 membri del 

CDA della Fondazione Caritas che 

prestano la loro preziosa opera a  

titolo gratuito. 
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UFFICIO CARITAS  
 
Sportello Orientamento Volontariato 
Corso Torino 36/b Vigevano 

Tel. 0381 325000 

 

 

 

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



Accompagnare i 
giovani durante il 
percorso tramite 

incontri periodici di 
formazione

Promozione di 
un’attenzio

ne all’animazione 
della comunità civile 

ed ecclesiale

Coinvolgere      

i giovani in 
un’esperienza di 

impegno al servizio 
degli altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANI VOLONTARI IN 
CARITAS 
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Caritas offre attraverso Il Servizio Civile  un’importante e spesso 

unica occasione di crescita personale, un’opportunità di 

educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per 

aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo 

sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.  

Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio Civile 

Volontario, sceglie di aggiungere un'esperienza qualificante al 

proprio bagaglio di conoscenze e di competenze. Il Servizio 

Civile Nazionale si apre a tutti i cittadini e le cittadine italiane tra 

i 18 e i 28 anni non ancora compiuti alla scadenza del bando e 

che non abbiano in corso condanne penali. 

 La proposta del Servizio Civile in Caritas è rispettosa delle 

personali idee e convinzioni e non si contraddistingue dal punto 

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

unica condizione, l'adesione al progetto scelto. 
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Accoglienze 

 

“…È ormai evidente a 
chiunque sia dotato di un minimo di 
intelligenza e di sensibilità che sulla 
capacità di accoglienza si gioca la 
nostra condizione di esseri 
umani….“  

(monaco Ludwig Monti  
Forlì- Giornata della Carità 2016) 
 

Le strutture di accoglienza 

ospitano uomini, donne e mamme 

con figli minorenni. Ci sono centri 

di prima, seconda e terza 

accoglienza per persone e famiglia 

fragili, strutture che accolgono 

nuclei con problemi di dipendenza 

da sostanze,  accoglienza per donne 

maltrattate, ecc.. 

 

Durante il periodo di accoglienza le 

persone sono affiancate nella da 

personale esperto, educatori, 

psicologi e volontari formati allo 

scopo di favorire il loro 

reinserimento sociale. 

 

In un’ottica di generatività sociale, 

alcune strutture hanno scelto di 

affidare ruoli di responsabilità ad 

alcuni degli ospiti (es Casa Josef o 

casa di Booz) chiamati a svolgere il 

ruolo di custode o referente per gli 

ospiti  

 

L’attenzione agli ultimi, ai più emarginati ha contraddistinto da 

sempre il lavoro di Caritas.  Le persone in situazioni di grave 

marginalità possono trovare accoglienza in diverse strutture e 

progetti. 

L’accoglienza e il sostegno offerta alle persone più fragili mira ad 

avviare percorsi di uscita dalla grave marginalità. 

Nel corso degli anni le situazione di esclusione abitativa sono andate 

crescendo facendo aumentare le richieste di accoglienza in 

dormitorio e/o in strutture a bassa soglia. L’acuirsi della crisi 

economica, l’estensione della popolazione a rischio e la 

multidimensionalità dei problemi delle persone coinvolte, ha 

comportato l’assunzione da parte della Caritas di una presa di 

coscienza sulle possibili azioni di contrasto alle povertà abitative, da 

un lato ciò ha voluto dire ripensare alcuni servizi, strutturare e 

valorizzare le risorse già esistenti (“Casa Josef” e “Casa Abramo”) e 

dall’altro proporre iniziative particolari (Fondo Famiglia e Lavoro, 

 potenziamento della terza accoglienza, Casa di Booz). 

La scelta di avviare nel mese di maggio 2019 l’opera segno “ARCA”- 

un drop-in protetto  non istituzionalizzato ha permesso a Caritas di 

essere presente quotidianamente, 24h su 24 per accogliere le 

persone più fragili 

 



Un servizio di seconda accoglienza aperta a uomini 
maggiorenni senza problemi di dipendenze attive e/o 
psicologici, italiani e stranieri con regolare titolo di 
soggiorno. 
La struttura prevede l’apertura tutti i giorni secondo i 
seguenti orari. 

 Fascia pomeridiana: dalle 17.00 alle 20.00 gli altri 
giorni infrasettimanali (la domenica ed i giorni 
festivi è possibile fermarsi in struttura l'intera 
giornata)  

 Fascia Notturna: dalle ore 20.00 alle ore 8.30 del 
mattino successivo;  

I posti complessivi nella seconda accoglienza sono 6 con 
percorsi di presa in carico temporaneo (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. 
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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.  
Non si offre solo un posto per dormire ma spazi di 
accoglienza e luoghi per creare relazioni attraverso un 
percorso educativo individuale che accompagna la 
persona, per piccoli passi, fino al reinserimento sociale 
completo. 
L’ospite che accetta di affrontare e collaborare al riacquisto 
della propria autonomia viene preso in carico attraverso 
progettualità di lungo termine che passano da interventi di 
orientamento e accompagnamento ai servizi e a progetti di 
ricostruzione e implementazione di legami relazionali, dal 
reinserimento socio-lavorativo mediante l’uso di strumenti 
come le borse lavoro o stage, ad altri interventi specifici 
(che cambiano a seconda dei bisogni delle persone accolte) 
fino a offrire percorsi di accoglienza residenziale 
attraverso il passaggio dalla prima alla seconda e 
all’accompagnamento presso appartamenti autogestiti di 
terza accoglienza. 
 



l’associazione “Insieme a mensa 
A.P.S.” nasce nel 2012. È stata 
promossa da: Parrocchia del Cuore 
Immacolato di Maria in Vigevano, 
Lions Club Ticinum, Caritas 
Diocesana di Vigevano, Società di S. 
Vincenzo De’ Paoli. 
 
Il servizio mensa è svolto presso          
i locali della Parrocchia Cuore 
Immacolato di Maria dal lunedì al 
venerdì dalle 12 alle 13. 
 Il servizio è aperto durante la 
settimana anche nelle festività 
religiose e laiche. 
Il servizio di distribuzione dei pacchi 
alimentari viene svolto ogni lunedì e 
giovedì. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A QUESTI NUMERI VANNO AGGIUNTE LE 89 PERSONE INVIATE DAL CENTRO DI ASCOLTO 
NEL 2019 ALLA MENSA DEI FRATI CAPPUCCINI DI VIGEVANO CON CUI CARITAS 
COLLABORA. 
 

E’ un servizio di mensa solidale 
Caritas, avviato il 5 ottobre 2015 che 
mira a rispondere a bisogni di prima 
necessità di persone in grave stato di 
emarginazione e povertà estrema 
residenti nel territorio della Diocesi 
di Vigevano e in particolare quelli 
presenti sul territorio della Città di 
Mortara. 
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Il Drop-in ARCA (Azioni di Ricerca di 
Cambiamento e Autonomia a favore di 
persone in situazione di grave 
marginalità) è una nuova struttura aperta 
nel 2019 in Corso Genova n°5.  
Il progetto è rivolto ad adulti italiani o 
stranieri, che siano o senza fissa dimora, o 
in situazioni di rischio cronicizzazione o in 

situazioni conclamate di emarginazione, 
disagio sociale, anche legato a problemi di 
abuso di sostanze legali o illegali. 
L’obiettivo è quello di ridurre il danno, 
accrescere l’inclusione e promuovere un 
cambiamento della qualità di vita delle 
persone agganciate. 
La struttura è aperta dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 
17.30. 
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Casa Abramo è un appartamento 
utilizzato per la terza accoglienza 
(prevalentemente di uomini soli) sito in 
via Cusago, a Vigevano; il servizio ha 
come obiettivo il consolidamento del 
percorso di reinserimento sociale che 
coinvolge prevalentemente coloro che 
sono accolti a Casa Josef (I e II 
accoglienza). Si tratta di un percorso 
caratterizzato quindi dal raggiungimento 
e/o il consolidamento delle buone prassi 
apprese e dal raggiungimento 
dell’indipendenza economica e 
gestionale.  
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Casa della Carità è un appartamento 
utilizzato per la terza accoglienza 
(prevalentemente famiglie) sito in via 
Madonna Sette Dolori 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, 
preferibilmente famiglie.  
Strumento per il perseguimento 
dell’obiettivo è la possibilità di 
sperimentarsi all’indipendenza con una 
forma monitorata di “autogestione”, che 
prevede l’accompagnamento da parte di 
un referente durante il periodo di 
inserimento. 
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45%

33%

11%

11%

Motivi dell'accoglienza

Maltrattamenti

Problemi economici
ed abitativi
Richiesta di asilo

Altri motivi

“Casa di Booz” è una struttura di accoglienza 
temporanea per donne, italiane o straniere, 
maggiorenni, anche con figli a carico, in stato di 
emarginazione o vittime di violenza di ogni 
genere, che si trovano in una situazione di grave 
disagio sociale ed economico o in uno stato 
caratterizzato da gravi problematiche, situato in 
frazione Morsella. 
 
La finalità principale è quella di accogliere e 
prendersi cura degli ospiti, insieme alla rete di 
realtà, pubbliche e private, connesse alla 
struttura, aiutandoli a recuperare e valorizzare 
le proprie abilità e risorse, avendo la possibilità 
di sperimentarsi come donna e madre, con il 
supporto di educatori e di personale volontario. 
 
“Casa di Booz” è per il territorio una risposta 
pronta ed efficace nelle diverse situazioni di 
maltrattamento. 
Col progredire della crisi economica la struttura 
ha rappresentato anche una risposta nelle 
situazioni di difficoltà abitative, economiche e di 
lavoro  
 
 

 

Nel 2019 si è scelto di incrementare alcune azioni, come l’Implementazione delle ore dedicate all’attività di 
accompagnamento e affiancamento alla genitorialità 
Potenziamento della rete con le associazioni del territorio (San Vincenzo, parrocchia del Sacro Cuore di 
Vigevano)  
Sviluppo di laboratori di cucito e attività di socializzazione 
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La struttura di housing è situata a Casoni 
Sant'Albino, a pochi chilometri da Mortara (PV), 
 
Gli utenti target sono: 
 

o persone che hanno vissuto l’esperienza 
detentiva o detenuti a fine pena; 

o detenuti in misura alternativa;  
o persone agli arresti domiciliari;  
o detenuti in permessi premio;  
o famigliari di detenuti in visita; 
o famiglie in disagio sociale; 

 

Nel 2019 le accoglienze sono state effettuate con 
periodicità mensile e hanno riguardato 
detenuti/e che hanno famigliari che vengono da 
lontano (meridione o estero). 
La durata delle accoglienze ha avuto una 
prevalenza per i brevi periodi da uno a 3 mesi in 
media. La permanenza in struttura ha visto  una 
suddivisione equa di persone italiane (18 
persone)  e straniere (16 ospiti).  
Anche se normalmente non vengono forniti (in 
quanto struttura che accoglie percorsi di 
autonomia), in alcuni casi e per brevi periodi 
sono stati acquistati generi alimentari. 
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Casa Jona  è una comunità protetta a media 
assistenza (CPM) che accoglie persone adulte con 
problemi di salute mentale 
 
 
ATTIVITA’ CLINICHE 

 n.   53   
ATTIVITA' DI GRUPPO  
 

n.  29900 
 INTERVENTI CLINICO 
-RIABILITATIVI 
 INDIVIDUALI  
 

Casa Jona  residenzialità leggera (RL) 
per  persone con disagio psichico_2 posti a 
disposizione 
 
 
 

ATTIVITA’ CLINICHE 
 IN RL - n. 1892 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

LABORATORIO CUCINA 

LABORATORI CREATIVI 

PISCINA 

CINEMA 

GITE 

 



Nel 2019, la tipologia di utenza è cambiata in seguito all’ingresso 
di ospiti sempre più giovani (4 persone su 24 accolte ha tra i 18 e 
i 35 anni)  e meno compromessi. Per questo il focus degli 
interventi si è spostato sul recupero delle abilità lavorative da un 
lato e su interventi individuali di psicoterapia dall’altro, volti 
questi ultimi ad una progressiva consapevolezza dei modelli 
operativi disfunzionali dei singoli ospiti.  

 

 
 
Grazie al progetto “La borsa delle donne” è stato possibile permettere ad un’ospite con una situazione di disagio 
sociale ed economico (sola, senza figure di riferimento, senza una qualsiasi forma di reddito) e con una severa 
patologia psichiatrica che comporta un totale disconoscimento della gravità della sua condizione, di accedere ad 
una borsa lavoro. Questo non solo le ha portato un beneficio economico, ma ha innescato un movimento di 
graduale, anche se al momento solo parziale, riconoscimento dei suoi bisogni non corrisposti e delle sue fragilità 
e di richiesta di aiuto più adeguata. 
 
 

 
Continua il lavoro iniziato negli anni passati con le 
famiglie.  
Se da un lato si stanno raccogliendo oggi i frutti degli 
interventi precedentemente messi in atto, dall’altro 
non si può non sottolineare la criticità che emerge di 
fronte a situazioni cliniche di abbandono primario 
difficilmente recuperabili e del progressivo 
invecchiamento delle famiglie di origine.  

A fianco di ospiti più giovani sui quali si è maggiormente investito in termini di recupero di aree di autonomia, 
resta comunque un numero di pazienti più anziani e più compromessi dal punto di vista medico.  
Il buon rapporto con i Medici di Medicina generale permette di offrire agli ospiti un’assistenza di alta qualità. Ciò 
comporta tuttavia che molti accompagnamenti hanno carattere sanitario, impegnando buona parte delle risorse 
della struttura. Due ospiti sono stati accompagnati in percorsi di cura complessi per neoplasia mammaria e ernia 
jatale gigante complicata, che hanno comportato la necessità di interventi chirurgici (nel secondo caso due per 
una recidiva) e lunghi percorsi di follow up post operatori (radioterapia quotidiana per un mese, 
accompagnamenti settimanali all’ospedale San Raffaele di Milano per medicazioni alla ferita chirurgica). Ci si è 
avvalsi di operatori, volontari, familiari e trasporti a pagamento talvolta a carico della Fondazione Caritas stessa.  
 
 

FASCE D’ETA’ Uomini Donne Totale 

18 - 25 1 1 2 
26 - 30 1 0 1 
31 - 35 0 1 1 
46 - 50 4 1 5 
51 - 55 1 2 3 
56 - 60 3 2 5 
61 - 64 3 3 6 
65 1  1 
Totale 14 10 24 



 

 
 
 
 
Gli interventi caritativi hanno riguardato in particolare le spese di trasporto per visite specialistiche, per 
rispondere a bisogni primari (es. per prodotti per l’igiene, abbigliamento, spese mediche). Agli ospiti sono state 
offerte tessere pre pagate, in questo modo non ricevono passivamente un sostegno ma è stata data loro la 
possibilità di scegliere e di spendere in autonomia quanto destinatogli, con il supporto degli operatori.  
Tali interventi di sostegno economico sono descritti in dettaglio nella tabella seguente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Il progetto TR65-Budget di salute attua progetti personalizzati socio-sanitari che consentano la dimissione 
protetta per soggetti ricoverati in strutture residenziali. 
Il progetto prevede per ogni utente: 

 budget assegnato al singolo soggetto 
 progetto individualizzato a seconda della gravità clinica, delle risorse personali e del grado di disabilità 

Nel 2019 sono stati attivati:  
 

 
 
 
 

 

interventi 
clinico-

riabilitativi

111
interventi di supporto alle attività 

quotidiane

149 
interventi di 

supporto sociale

12
interventi di supporto 
economico abitativo

82 
interventi volti 

all'inserimento lavorativo

Molti ospiti della nostra struttura provengono da contesti 
di grave disagio socio-economico:  

 N.2 ospiti provengono da un dormitorio;  
 N.4 non hanno alcuna forma di reddito;  
 N.2 pur percependo la pensione di invalidità, per 

situazioni familiari e personali complesse, hanno 
avuto bisogno di un’integrazione per aiutare i 
parenti in difficoltà o per far fronte a momenti di 
aumentato bisogno (es. di presidi, farmaci non 
mutuabili…).  
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PROGETTO CONVITTO 
PLANETARIO

Gli obiettivi generali del progetto 
“Convitto Planetario” sono stati: 

- generare un cambiamento nello stile 
di vita dei giovani;

- stimolare e incoraggiare 
maggiormente la partecipazione 

attiva degli studenti alla società e al 
gruppo dei pari;

- fornire stimoli educativi per 
contribuire alla formazione della 

personalità e alla creazione di una 
coscienza sociale, attraverso 

strumenti sempre nuovi e più 
innovativi e processi sempre più 

interattivi, in grado cioè di rispondere 
alle esigenze e alle aspettative dei 

giovani;

- favorire il raggiungimento delle 
autonomie individuali nei giovani 
studenti, favorendo processi che 

limitino il bullismo, l’isolamento, la 
disaffezione allo studio e l’abbandono 

scolastico.

- incentivare e stimolare le capacità 
relazionali e comunicative, 

l’interazione con gli altri e con il 
contesto circostante.

54 Classi 

98 Incontri 

1.143 STUDENTI

PROGETTO SCUOLE AL CENTRO

Il progetto di cui Fondazione Caritas 
è uno dei  partner  insieme a vari 

Istituti scuolastici, Terzo settore ed 
Enti di diverse aree della provincia 
di Pavia, ha sviluppato in rete nuovi 

approcci educativi-preventivi 
contro la dispersione scolastica.

L’assunto è che comunità educanti, 
caratterizzati da docenti e famiglie 
che imparano a collaborare tra loro 
e integrate con il territorio, possano 

favorire un salto di qualità nel 
percorso educativo degli 

adolescenti.  

12 classi

121 STUDENTI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

La molteplicità dei progetti destinati all’area famiglia: i doposcuola, i grest, i progetti di 
prevenzione, la conciliazione famiglia-lavoro, il sostegno alla genitorialità, il sollievo temporaneo 
dei prestatori di cura, l’auto muto aiuto, sottolineano l’attenzione di Caritas rispetto ai bisogni,  
alle richieste dei giovani, dei minori,  delle famiglie, degli anziani soli e dei caregiver.  

 

. 

 
Stakeholder 
Nr. 12 Dirigenti e insegnanti    
coinvolti 
Nr. 33 Enti del Terzo Settore 
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Il progetto “Alchimia 8xMille”, da giugno 2019 potenziato con servizi del progetto “una 
Nuova Alchimia”, è mirato al contenimento e alla diminuzione di fenomeni d’isolamento di 
minori (in una età compresa dai 6 ai 18 anni e residenti nella Diocesi di Vigevano) e di 
conciliazione Vita-Lavoro per famiglie con figli minori (6-15 anni) che si trovino ad 
affrontare una situazione di difficoltà economica, di  sofferenza sociale (immigrazione 
precaria, genitori accolti in comunità o in strutture di Housing Sociale, famiglie disadattate, 
povere o socialmente escluse, ecc. …) e di disagio personale (difficoltà di apprendimento, 
problematiche relazionali/emozionali, apatia, scarso livello di conoscenze di base della 
lingua e dei costumi del paese, ecc…).  

PROGETTO ALCHIMIA 8xMILLE e UNA NUOVA ALCHIMIA 
 

OBIETTIVO 1  
A SCUOLA 
percorsi formativi ed educativi a favore degli studenti degli Istituti 
Scolastici del Territorio Diocesano.  
 
 
ATTIVITA’ 1: FORMAZIONE 
 

 
ATTIVITA’ 2: ATTIVITÀ ESPERIENZIALE_ volontari 
coinvolti: 

 
 

OBIETTIVO 2  
 

ATTIVITA’ 1: SOSTEGNO DIOCESANO POST-SCUOLA 
 

presso 8 Parrocchie delle diocesi  
con sede nei Comuni  di Vigevano,  

Sannazzaro De Burgondi, Garlasco, Mede, Cava Manara  
a favore di minori accolti in luogo protetto. 

 
 
 

ATTIVITA’ 2: PROGRAMMI SPERIMENTALI 
Percorsi di Empowerment Sociale con l’utilizzo di nuove e 

specifiche tecnologie  
 
 
 

ATTIVITA’ 3: CENTRI RICRETIVI EXTRA – SCOLASTICI 
Il progetto ha previsto l’attivazione dei “LAB”, dei Centri 
ricreativi educativi extra-scolastici, per potenziamento e 
miglioramento del sostegno organizzativo rivolto a genitori 
lavoratori, con figli a carico (da 6 a 15 anni). 

 

215 MINORI IN CARICO 
106 GENITORI COINVOLTI 

46 VOLONTRAI  

20 studenti dell’ I.I.S. OMODEO 
- MORTARA - IV A ARTISTICO 

123 Minori-adolescenti 
5   LAB (Summer 2018 – Christmas 
2018 – Carnival 2019 – Spring 2019 
– Summer 2019) 

50 Classi  degli Istituti scolastici di 
ogni ordine e grado   

1071 studenti  
 

13 Giovani dai 20 ai 30 anni  

4 Giovani adulti  
 



PROGETTO La Stella Polare: il futuro 
ha un cuore antico

Il progetto rivolgendosi in prima istanza 
alle persone anziane in generale e a quelle 
malate in particolare, con l’obiettivo di far 

sentire loro che sono parte di una 
Comunità che si preoccupa e occupa di 

loro. In seconda istanza si è fatto risorsa 
per le famiglie nel cui nucleo ci sono 

anziani e in modo diffuso ha raggiunto 
l’intera Comunità.

Obiettivi

Guida e sostegno alle famiglie e agli 
anziani attraverso l’assistenza 

psicosociale individuale, la cura alla 
costituzione di una rete famigliare.

Accompagnamento e cura degli anziani
attraverso laboratori ludico – ricreativi ed 

attività riabilitative.

Azioni di coesione sociale attraverso 
people e fundraising.

68 Destinatari  

233 caregiver 

PROGETTO Crocevia

LUOGHI  PASTORALI 
PROMOZIONE UMANA 

  

 
Il progetto nasce in continuità con due 
progetti avviati in occasione dell’Anno 
della Misericordia (progetto Alchimia 
e progetto La Stella Polare) recependo 
le criticità riscontrate per proporre 
una serie di interventi integrati a 
sostegno ed accompagnamento alle 
due fasce target: gli anziani ed i 
giovani. Il progetto, che ha un respiro 
Diocesano ed è finanziato dall’otto per 
mille, ha preso avvio nel mese di 
Settembre 2019  
 
 

Obiettivi 

Favorire una maggior inclusione 
sociale degli anziani 

 
Promuovere l’invecchiamento attivo 

 
Offrire sostegno educativo e 

formativo ai minori 
 

Ridurre la disoccupazione nei giovani 
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PROMOZIONE UMANA 

PROGETTO “ON THE ROAD”.

Le finalità del progetto si possono 
così sintetizzare: 

Riduzione dei comportamenti a 
rischio: 

Accesso ai servizi. 

Accesso a forme di trattamento: 
inizio di trattamento sanitario e/o 

psicologici, 

Aderenza ai trattamenti 
proposti: livello di aderenza e 

motivazione a seguire le 
indicazioni terapeutiche proposte 
dagli operatori del Sert, Serd, CPS, 

Reparti di Infettivologia.

Aumento della qualità della vita. 

unità mobile

914 persone accolte

158 prese i n carico
32 uscite serali con 742 

etilometri effettuati
-------------------------------

Formazione nelle scuole 47 
alunni coinvolti

PROGETTi GAP _gioco d'azzardo 
patologico

Nel 2019 sono stati realizzati due progetti 
GAP in continuità con le azioni avviate 
negli anni precedenti ma con azioni e 
interventi innovativi e sperimentali 
rispetto al passato. 

obiettivi dei Progetti:

• Informazione e comunicazione
•Prevenzione e sostegno di un target 

giovanile, appartenente alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado

•Presa in carico e supporto psicologico 
gratuito rivolto a tutte le persone e le 
famiglie che necessitano di aiuto al fine 
di poter affrontare e superare le 
problematiche connesse alla dipendenza 
dal Gioco d’Azzardo Patologico. 

Nr. 12 incontri del Gruppo di Mutuo 
aiuto presso l’Istituto Penitenziario di 

Vigevano 

Nr. 14 giocatori presi in carico 
(percorsi  psicologici a cadenza 

settimanale o quindicinale) presso 
l’Hub di Vigevano

Nr. 28 persone incontrate presso 
dallo sportello informativo  in 

Caritas 

Formazione: 
Nr. 60 alunni delle scuole superiori

Modello sperimentale di 
Formazione:

72 ore di intervento, 6 istituti 
scolastici, 280 studenti del 

territorio lomellino delle scuole 
secondarie di primo e secondo 

grado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Caritas Diocesana di Vigevano ha già da molti anni operato sul territorio cittadino e della 
Lomellina per affrontare il problema delle dipendenze da sostanze lecite o illecite modulando e 
adeguando i propri interventi a seconda delle problematicità che di volta hanno presentato 
maggiore evidenza. 
Attività territoriali di contrasto alle dipendenze 
Caritas attraverso l’Unità di strada e gli sportelli di ascolto opera sin dall’anno 2000, 
implementando e potenziando gli interventi di anno in anno (dalla prevenzione nelle scuole 
alla gestione di gruppi di supporto); dal 2011 Caritas  è impegnata nella conoscenza e contrasto 
del Gioco d’azzardo patologico, un fenomeno esplosivo che crea danni su tutto il panorama 
nazionale oramai da troppi anni. Nel 2019 si sono aggiunti i gruppi per detenuti con problemi 
di gioco d’azzardo. 
Comunità residenziale 
Casa Miriam è una COMUNITA' CON SERVIZI SPECIALISTICI IN FORMA ESCLUSIVA per singoli 
o coppie con problemi di tossicodipendenza, che vengono accolte insieme ai propri figli in età 
compresa tra 0 e 5 anni di vita. 
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Casa Miriam è una comunità 
con servizio di trattamento 
specialistico residenziale per 
coppie, soggetti con figli, nuclei 
familiari con problemi di 
dipendenza. È aperta 24 ore su 
24 per tutto l’anno. 

Il percorso comunitario dura 18 
mesi (rinnovabili) ed è 
idealmente suddiviso in quattro 
fasi. Parte integrante del 
percorso sono la valutazione, il 
sostegno e il rafforzamento 
delle capacità genitoriali, 
effettuati dall'equipe della 
struttura attraverso il 
monitoraggio e supporto della 
relazione madre-bambino. 
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Le borse delle donne 
Il progetto “Le borse delle donne” nasce per dare risposta alle donne sole o con minori che vivono o 
hanno vissuto una situazione di disagio sociale e/o economico (a volte anche di maltrattamento) e 
vogliono reinserirsi nel contesto sociale. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
► ATTIVITÀ DI SPORTELLO: servizio di informazione, accoglienza, colloqui di orientamento, definizione 
di piani di accompagnamento individuale, esplorazione delle possibilità del mercato del lavoro, aiuto nel 
redigere il curriculum vitae e/o la lettera di candidatura, suggerimenti sulle modalità più idonee da 
utilizzare nella ricerca di lavoro. 
 
► ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO. 
 
► PARTECIPAZIONE A BANDI/AVVISI dedicati alle persone svantaggiate che prevedono 
parti formative di riqualificazione e/o percorsi di tirocinio finanziati. 
 
 

 

 
 
 
 

14 proposte di 
inserimento

9 borse

lavoro attivate 

Caritas Vigevano in questi anni, 
ha implementato gli interventi 
volti a favorire  e promuovere  
l’accompagnamento 
 e l’orientamento in vari contesti 
lavorativi e di formazione al fine 
di promuovere percorsi in 
favore dell’integrazione e 
dell’autonomia delle persone più 
fragili. Oltre all’attività di 
inclusione socio-lavorativa 
svolta dalle strutture di 
accoglienza, dai progetti 
dell’area carcere e dell’ area 
salute mentale, è attivo dal 2019 
il progetto sperimentale                   
“la Borsa delle donne” 
 



La Caritas della Lombardia è attiva sul territorio della 
Diocesi di Rieti dalle ore immediatamente successive alla 
scossa del 24 agosto 2016. La Delegazione Regionale 
della Lombardia si è gemellata con la Diocesi di Rieti per 
il territorio di Amatrice che comprende 26 frazioni per 
un totale di poco più di 600 persone prima del 
terremoto. 
Il gemellaggio si è sviluppato nelle prime fasi di 
emergenza e continua ancora oggi.  
Anche nell’ estate 2019 (tra luglio e agosto), si sono 
svolti i campi estivi organizzati dalle Caritas delle dieci 
diocesi lombarde nell’ambito del gemellaggio tra la 
Delegazione lombarda degli organismi caritativi e la 
Diocesi di Rieti. 
 

MODIALITA’ ED EMERGENZE 

 
Caritas è da sempre molto 
attenta e attiva al sostegno di 
situazioni di emergenza e 
ricostruzioni in seguito a 
calamità naturali o eventi 
bellici, sempre in collaborazione 
e coordinamento con la 
Delegazione Caritas Lombardia 
e con Caritas Italiana.  

Progetto Campi estivi  
TERREMOTO CENTRO ITALIA 
 

 

 

 
Raccolta fondi Terremoto in Albania  
La raccolta attivata in data  28 Novembre 2019 è tuttora attiva.  
Alle 3,54 del 26 novembre 2019, una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito 
l’Albania, con epicentro vicino a Durazzo. La Caritas Albania, insieme alla rete internazionale di 
Caritas, si è  attivata per portare aiuto alla popolazione.. 
In questa nuova fase, si prevedono interventi di supporto economico e materiale alle numerose 
famiglie sfollate, interventi di ristrutturazione, attività di animazione e vicinanza alle persone 
colpite dal sisma. 
È possibile sostenere gli interventi di Caritas con Bonifico c/c bancario  intestato a:  
DIOCESI DI VIGEVANO-CARITAS 
Presso BANCA CREDIT AGRICOLE agenzia di Vigevano.  
IBAN: IT33U0623023000000030609110 
 
 
 
 
 

 
Il Progetto realizzato con Caritas Italiana ha previsto 
la realizzando interventi a favore di migranti e 
rifugiati in transito per migliorare i servizi e le 
strutture presenti nel campo  (acquisto di tavoli, 
presidi di sicurezza, attrezzature e attivazione di un 
chiosco per la distribuzione di bevande calde) con 
l’attivazione momenti socializzanti  



MODIALITA’ ED EMERGENZE 

Protetto. Rifugiato a casa mia … continua 
Il progetto ha attuato l’invito di papa Francesco in preparazione dell’Anno Santo: esprimere la 
concretezza del Vangelo e accogliere in ciascuna diocesi una famiglia di profughi, attraverso un 
gesto concreto. La proposta progettuale “Protetto. Rifugiato a casa mia” ha inteso nello specifico 
rafforzare un approccio innovativo all’accoglienza, che si fa “più vicina” attraverso il 
coinvolgimento della comunità locale, articolandosi nella sperimentazione di nuove forme di 
accoglienza e integrazione di cittadini stranieri all’interno di nuclei familiari o in strutture 
parrocchiali o diocesane, in cui fosse garantito un tutoraggio e accompagnamento della persona 
accolta da parte di una o più famiglie.  
Avviato nel corso dell’anno 2018, il progetto è proseguito anche nel 2019. L’accoglienza è stata 
possibile grazie ad un lavoro sinergico tra Caritas, Comunità di Santa Maria del Popolo e 
Fondazione “Don Tarcisio Comelli” che mette a disposizione un appartamento (max 4 posti 
letto), provvedendo alla sua sistemazione e garantendo il pagamento delle utenze per tutto 
l’arco progettuale. La Comunità di Santa Maria del Popolo partecipa attivamente coinvolgendo i 
suoi membri nelle diverse attività e mettendo a disposizione una famiglia tutor (che è membro 
della Comunità) ed i membri del laboratorio Carità, interno alla Comunità stessa. 
 
 



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

Nel corso del 2019 Caritas ha potuto sostenere le persone e le famiglie accolte anche 
grazie al sostegno di  donazioni e liberalità di privati cittadini, di imprese e istituzioni. 

Le ditte Benefattrici del 2019: 

ANTAAR&ES SPA 
BORMAN ITALIANA 
CARAPELI 
CENTRO LOGISTICO BURAGO  
COPROB 
CORSERVE ITALIA 
CURTI RISO SRL  
DOCKS 
ESSELUNGA 
FIRMA ITALIA 
GALBUSERA 
GARIBOLDI  
GLI AIRONI 
LINEA BIANCA GROUP 
MOLINO DI VOGHERA 
MOLINO PAGANI  
MONVISO 
PETTI 
RISO DI NORI 
ROMI GROUP 
SELEGIOCHI  
STELLA DUE GI 
STERILTOM  
UNA GARLANDA DI STOCCHI FRATELLI 
 
Ulteriori informazioni si possono richiedere all’indirizzo 
email: ufficiocaritas@caritasvigevano.it 
 



 
Caritas Diocesana di Vigevano 
 

 Con Bonifico c/c bancario  intestato a: DIOCESI DI VIGEVANO-CARITAS 
Presso BANCA CREDIT AGRICOLE agenzia di Vigevano.  
IBAN: IT33U0623023000000030609110  

 
 Direttamente:            

Caritas Vigevano, c.so Torino 36/b Vigevano;   
Economato Diocesi di Vigevano, p.zza Sant’Ambrogio 1 Vigevano. 
Per ricevere la ricevuta fiscale o il ringraziamento per la donazione occorre 
contattare l’Ufficio Caritas (ufficiocaritas@caritasvigevano.it tel. 0382.325000) 

 
 
 
Fondazione Caritas di Vigevano 
 

 Con Bonifico c/c bancario  presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
 intestato a FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO 
IBAN IT 98B 08440 2300 000 000 000 1542 
 

Le donazioni sono detraibili/deducibili fiscalmente 
 
 
 
 
 

Per le donazioni di materiale e stock di beni scrivere a:   
info@caritasvigevano.it 


