Report 2018 della rete Caritas della diocesi di Fermo

Sono stati attivati i seguenti progetti:
Progetto “fondo straordinario lavoro” Fondi 8xmille

La Caritas diocesana di Fermo, è, da sempre, impegnata nella testimonianza della
carità attraverso le opere di vicinanza, sostegno e progetti verso i più bisognosi
del territorio con l’attenzione pedagogica che la contraddistingue.
Nel 2018 le priorità, sia nell’azione quotidiana che nei progetti, sono state:
Poveri
Attraverso l’attività dei centri di ascolto, il servizio di distribuzione alimenti e
vestiario, i sussidi economici per utenze e affitto, l’aiuto nella ricerca del lavoro.
Carcere
Sono state realizzate attività educative, formative e percorsi di reinserimento
socio-lavorativo, tra cui la sperimentazione del lavoro esterno ex art.21
dell'Ordinamento Penitenziario per un detenuto.
Queste attività sono state sviluppate in collaborazione con il Cappellano del
Carcere, con la Fondazione “Caritas in Veritate”, con l'Ambito Sociale XIX Comune
di Fermo e con il supporto della cooperativa sociale Tarassaco.
Giovani
L’attenzione ai giovani si è concretizzata attraverso il progetto “far bene fa bene”,
ed il servizio civile. Il primo è rivolto a ragazzi del terzo e quarto superiore e ha lo
scopo di sensibilizzare al mondo del volontariato e far conoscere le problematiche
sociali del territorio attraverso un’esperienza pratica di servizio.
Il servizio civile ha coinvolto, nel 2018, 27 ragazzi nei seguenti settori: l’aiuto, il
sostegno e la socializzazione ad anziani; il sostegno a minori attraverso attività di
aiuto compiti e gioco in alcuni oratori della diocesi; il sostegno ad adulti in
difficoltà; l’agricoltura sociale in collaborazione con la cooperativa Tarassaco.
Animazione e sostegno alle comunità nel post-terremoto
Nel 2018 è continuata la vicinanza alle famiglie, persone e comunità colpite dal
terremoto del 2016. Le attività realizzate sono state: ascolto, socializzazione e
accompagnamento nella zona montana, costiera e SAE (in particolare nella
diocesi di Camerino) grazie ad una operatrice e al supporto di volontari; attività
laboratoriali al centro estivo ed oratorio ad Amandola e Montefortino anche
grazie a gruppi di giovani venuti da fuori regione e un doposcuola a Lido di Fermo.

Il progetto è stato co-finanziato da Caritas Italiana con fondi 8xmille e fondi
diocesani della raccolta di quaresima. Ha lo scopo di sostenere percorsi di reinserimento e ricerca attiva nel mondo del lavoro attraverso attività di
orientamento e attivazione di tirocini o assunzioni agevolate (dote lavoro).
Destinatari sono sia adulti disoccupati, con particolare attenzione alle persone
over40 e svantaggiate, sia giovani disoccupati o inoccupati.
Le attività rivolte ai giovani sono state realizzate in collaborazione con l'equipe del
progetto POLICORO ed hanno riguardato sia l'attività di orientamento sia il
supporto per la ricerca attiva del lavoro sia anche l'auto-imprenditorialità.
Progetto Sviluppo Inclusione Sociale
Il progetto è stato co-finanziato da Fondazione Cariverona per il territorio
dell’ambito sociale 14 – comune di Civitanova Marche e coinvolge la coop. Soc
Tarassaco, i comuni di Morrovalle e Montecosaro, la coop. Soc il Talento, il
carcere di Fermo, l’ufficio UEPE di Macerata. Il progetto è diretto a sviluppare
percorsi di inclusione socio- lavorativa con particolare attenzione alle persone
svantaggiate e vulnerabili attraverso le seguenti attività: colloqui di ascolto e
orientamento, inserimenti lavorativi con TIS, tirocini formativi, assunzioni
agevolate (dote lavoro), lavori socialmente utili e messa alla prova, volontariato di
adulti e giovani e alternanza scuola lavoro.
Progetto UNRRA
Il progetto HOMELAND è nato nel 2017 in collaborazione con l’ATS XIX (ente
capofila) grazie al finanziamento del fondo UNRRA 2017 del Ministero
dell'Interno, per far fronte all’emergenza abitativa e alimentare.
Il progetto prevedeva i seguenti ambiti di intervento: accoglienza ed emergenza
abitativa attraverso l’inserimento in strutture o pagamento di affitti; agenzia
“vicini di casa” attraverso il supporto nel reperimento di alloggi; potenziamento
distribuzione alimenti tramite l’acquisto voucher per spesa alimentare.
Progetto Policoro
Tenta di dare una risposta concreta al problema della disoccupazione giovanile
attraverso corsi di orientamento al lavoro per disoccupati e studenti del V
superiore. Coinvolge la Pastorale Sociale del lavoro, Caritas e Pastorale giovanile.

Alcuni numeri del 2018

21 Centri di Ascolto attivi nel territorio diocesano

Bisogni espressi dagli utenti della rete Caritas
diocesana
Problematiche abitative

23 Centri Caritas con servizi di distribuzione alimenti e vestiario

Detenzione e dipendenze

160 volontari impegnati nella rete Caritas

Problemi familiari

900 persone nuove che si sono rivolte a vario titolo alle Caritas Parrocchiali (i
bisogni espressi sono riportati nel grafico dedicato)

Problemi di
occupazione/lavoro
Problemi economici

11.500 interventi registrati (le tipologie di interventi sono riportate nel grafico)

Problemi di salute

46 enti ed associazioni che hanno aderito a “Far bene fa bene” a.s. 2018/2019
187 ragazzi coinvolti nel progetto “Far bene fa bene”

Interventi effettuati dalla rete Caritas diocesana

27 giovani in progetti di Servizio Civile

Ascolto

30 percorsi di tirocinio per giovani con il progetto “fondo straordinario lavoro “

Beni e servizi materiali

2 imprese individuali avviate da giovani (una pizzeria e un asilo nido domiciliare)

Sussidi economici

19 assunzioni agevolate, di cui 11 per giovani e 8 per adulti
13 percorsi di tirocinio attivati per adulti

Orientamento verso i
servizi
Altro

41 colloqui di ascolto e orientamento nel progetto “sviluppo inclusione sociale”
16 inserimenti lavorativi con TIS (tirocini di inclusione sociale)

Nazionalità di provenienza

17 persone coinvolte in volontariato, lavori socialmente utili e messa alla prova
Italiana

32 famiglie per voucher affitti e alimentari distribuiti nel progetto HOMELAND

Africana

6 persone sono state ospitate in alcune strutture ricettive (emergenza freddo)

Asiatica

29 utenti sono stati accolti a Casa Betesda (13 donne sole, 10 mamme con figli
minori, 1 nucleo familiare con 6 persone)

Europea
Americana
Non specificato

1 appartamento per adulti in difficoltà a Fermo
Tutti i dati sono stati estrapolati dal sistema Ospoweb relativi all’anno 2018

