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ALLEGATO 2A - Scheda programma – CARITAS ITALIANA SU00209 
 

1) TITOLO DEL PROGRAMMA (*) 

COSTRUIAMO LA COMUNITA’ MARCHE 

2) OCCASIONE DI INCONTRO/CONFRONTO CON I GIOVANI (*) 

Per tutti gli operatori volontari inseriti nei progetti del Programma è prevista la partecipazione 
all’incontro nazionale, promosso dal T.E.S.C. e organizzato dalla Caritas Italiana, dei giovani in servizio 
civile che si svolge ogni anno il 12 marzo (festa di San Massimiliano di Tebessa, patrono degli obiettori 
di coscienza e del servizio civile) in una località diversa (generalmente dalle ore 10.00 alle ore 17.00). 
L’evento è un’occasione di conoscenza tra i giovani inseriti nei vari progetti e programmi di Caritas 
Italiana (ai quali viene chiesto di descrivere la propria esperienza), oltre che di confronto anche con altri 
giovani e con testimoni privilegiati, nonché di convivialità. 
Un’altra occasione di incontro tra gli operatori volontari sarà data dalla Giornata Nazionale del Servizio 
Civile Universale (15 dicembre), nella quale non solo saranno ribaditi i valori a fondamento 
dell’esperienza del servizio civile, ma si faciliterà il confronto e lo scambio tra i giovani sulle modalità di 
concreta attuazione di tali valori nei programmi e nei progetti in corso di realizzazione. 
 

Nel corso dei 12 mesi del programma, verranno realizzati quattro eventi aggregativi, di confronto 
e di crescita personale: 

1. È prevista per tutti gli operatori volontari inseriti nei progetti del Programma la 
partecipazione all’incontro nazionale dei giovani in servizio civile, promosso dal T.E.S.C 
(tavolo ecclesiale servizio civile) e da Caritas Italiana, che si svolge ogni anno il 12 marzo 
(festa di San Massimiliano di Tebessa, patrono degli obiettori di coscienza e del servizio 
civile) in una località diversa (generalmente dalle ore 10.00 alle ore 17.00). L’evento è 
un’occasione di conoscenza tra i giovani inseriti nei vari progetti e programmi di Caritas 
Italiana (ai quali viene chiesto di descrivere la propria esperienza), oltre che di confronto 
anche con altri giovani e con testimoni privilegiati, nonché di convivialità. 
 

2. A metà del servizio sarà organizzato a livello regionale un “Mini social forum”, occasione di 
confronto, approfondimento e orientamento. Saranno coinvolti tutti gli operatori volontari 
delle Caritas delle Marche e degli enti di accoglienza. L’evento sarà organizzato dalla 
Conferenza Episcopale Marchigiana delegazione Caritas Marche, e vedrà coinvolti anche 
altri attori che fanno parte della rete sul territorio, come il Progetto Policoro, risorsa diffusa 
nelle nostre diocesi marchigiane (progetto promosso dalla CEI che tenta di dare una risposta 
concreta al problema della disoccupazione in Italia attraverso l’attivazione di iniziative di 
formazione a una nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità 
giovanile in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità, secondo i principi della Dottrina 
Sociale della Chiesa). Si svolgerà in una delle nostre diocesi dalle 10:00 alle 17:00. L’evento 
offrirà ai ragazzi la possibilità di informarsi e confrontarsi sulle diverse opportunità di 
inclusione che il territorio marchigiano offre attraverso l’incontro con associazioni, 
cooperative, enti che con differenti strumenti operano e fronteggiando le povertà, 
contrastandole con informazione ed iniziative che evidenziano sempre più le diversità e 
l’innovazione come ricchezza. 
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3. A fine servizio, tutti gli operatori volontari delle Caritas della Regione Marche, sono invitati 
a partecipare alla “PisCoppa”, un concorso dove gli operatori volontari presentano un 
elaborato ideato e realizzato interamente da loro, di massimo 7 min., che "racconti" 
l'esperienza di servizio civile presso la propria sede di servizio. Si terrà presso la Parrocchia 
Preziosissimo Sangue di Porto Recanati dalle ore 17:30 fino alle ore 21. Seguirà il momento 
di saluto e mandato ai giovani, occasione importante per lasciargli un piccolo dono e 
l'impegno a "vedere le cose da un altro punto di vista" e a "vivere come cittadini attivi" e si 
concluderà con un momento di festa con piatti della tradizione. 
 

4. Un’altra occasione di incontro tra gli operatori volontari sarà data dalla Giornata Nazionale 
del Servizio Civile Universale (15 dicembre), nella quale non solo saranno ribaditi i valori a 
fondamento dell’esperienza del servizio civile, ma si faciliterà il confronto e lo scambio tra 
i giovani sulle modalità di concreta attuazione di tali valori nei programmi e nei progetti in 
corso di realizzazione. 

 
 

3) CORNICE GENERALE (*) 

Nesso tra Obiettivi  
Agenda 2030  
e 
Ambito di azione 

(Obiettivo 1) (Obiettivo 2) (Obiettivo 3) (Obiettivo 4) 

Porre fine ad 
ogni povertà 
nel mondo 

Porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile 

Assicurare la 
salute ed il 

benessere per 
tutti e per 

tutte le età 

 
Fornire 

un’istruzione di 
qualità, equa 
ed inclusiva, e 
opportunità di 
apprendimento 

permanente 
per tutti 

c) Sostegno, 
inclusione e 
partecipazione 
delle persone 
fragili nella vita 
sociale e 
culturale del 
Paese 

 

Gli enti di accoglienza e le Caritas diocesane che progettano all’interno del programma 
Costruire la Comunità Marche lavorano da tempo in rete nel territorio marchigiano per 
quello che riguarda l’accoglienza degli adulti in grave situazione di emarginazione e di 
salute fisica e mentale, l’integrazione degli immigrati, la presa in carico delle famiglie 
con difficoltà economiche; gli anziani soli e con difficoltà sanitarie; la dispersione 
scolastica e l’educazione dei giovani; Il raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030 
sopra indicati è sostenuto da coordinamenti regionali di lavoro tra i vari progetti il 
confronto e lo scambio di buone prassi. 

 

3.a) territorio, contesto, bisogni e/o aspetti da innovare (*) 

Il programma “Costruire la comunità Marche” vede la sua attuazione nella Regione Marche, che conta su 
una popolazione di 1.501.406 (fonte Istat marzo 2021), distribuita su 5 province (Ancona, Pesaro-Urbino, 
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Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Le Marche, l’unica regione d’Italia al plurale, porta già nel nome la sua 
complessità e la sua molteplice natura anche dal punto di vista del territorio. 

 

Figura 1 distribuzione della popolazione per provincia 

 

Nel corso dell'anno 2020 la popolazione è diminuita di 8.044 unità, (quasi 15.000 negli ultimi due anni) calo 
dovuto soprattutto al saldo negativo della componente naturale (nascite e morti) in tutte le province 
marchigiane. Dal 2014 ad oggi sono diminuiti di oltre 10.000 unità i residenti stranieri nella regione, che al 
1° gennaio 2021 rappresentano il 9% della popolazione, probabilmente per la scarsa capacità attrattiva del  
mercato del lavoro e anche in conseguenza agli eventi legati al terremoto del 2016. 

Le fonti Istat calcolano che nel 2060 la popolazione avrà una riduzione di circa 200.000 unità con un costante 
innalzarsi dell’età media.  

 

Figura 1 Andamento della Popolazione residente - FONTE: elaborazione su dati ISTAT (Censimenti  
1971 -2011,  anno 2019 al 31/12, previsioni scenario mediano) 

La crisi socio economica che ha attraversato l’intero paese ha fatto sì che la Regione Marche dal 2008 ad 
oggi passasse da un comportamento in linea con i Pil Europei, ad una condotta al di sotto della media 
nazionale. Questo collasso, è da attribuire all’incapacità delle piccole medio imprese locali, forza economica 
storica della Regione, di adeguarsi alle nuove filiere economiche europee e alla sconnessione tra le 
cosiddette “eccellenze” locali (Tod’s, Elica, Biesse, Ariston) e la filiera produttiva delle piccole medie alla 
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imprese del territorio. Sconnessione che si traduce in esternalizzazione della produzione, il che implica 
mancati guadagni (diminuzione del Pil) e spesso decreta la mortalità delle piccole aziende locali. 

Figura 2 Natalità e mortalità delle imprese - valori percentuali - anno 2019 

Questo “terremoto” socio-economico, ha lasciato alle sue spalle molte situazione di disagio, di difficoltà e 
talora di grave povertà. Proprio la povertà è il focus di questo programma. Una povertà che va senz’altro 
intesa come fenomeno non solo complesso, ma anche multidimensionale co-determinato da una pluralità 
di fattori e dalla concentrazione di più fonti di disagio che debilitano fortemente le capacità personali e 
familiari. 

Analizzeremo ora le principali fonti di povertà rilevate nelle Marche, che hanno fatto sì che 25.000 persone 
nel 2020 e nel 2021 si siano rivolte ai Centri di Ascolto delle Caritas della Regione, suddividendole in 4 
categorie: povertà economica, mancanza di lavoro, povertà educativa, problematiche di salute 
Individueremo i bisogni delle persone ed ipotizzeremo possibili sfide sociali da intraprendere per contrastare 
le povertà emerse. 

Povertà Economica 

Nel 2019 nelle Marche sono state 57.831 le famiglie e 136.314 le persone nella cosiddetta povertà relativa, 
ovvero con un reddito inferiore ai 651 euro mensili (1.085 per un nucleo composto da 2 individui, 1.443 per 
uno composto da 3). Disagio sociale che ha coinvolto l’8,9% dei nuclei familiari marchigiani.  

Purtroppo i dati sulla povertà confermano come ormai anche avere un lavoro non sia sempre sufficiente a 
garantire una vita dignitosa; in effetti secondo l’ISTAT, ci sono complessivamente 360.022 persone a rischio 
di povertà o di esclusione sociale; si tratta di coloro vivono in famiglie con un reddito equivalente inferiore 
al 60% del reddito medio disponibile. Si tratta di persone che non riescono a risparmiare né tanto meno a 
sostenere spese impreviste, spesso costrette a non saldare o a posticipare il pagamento di mutui, affitti e 
bollette, risparmiando sulle spese di riscaldamento, rinunciando agli interventi di manutenzione della propria 
abitazione e riducendo il più possibile anche le spese mediche quelle alimentari.  

Le retribuzioni medie lorde annue percepite nelle Marche da parte dei lavoratori dipendenti sono pari a 
19.517 euro e sono significativamente inferiori sia al valore delle regioni del Centro (-1.734 euro) che a quelle 
medie nazionali (-2.447 euro). Un lavoratore su quattro ha una retribuzione al di sotto della soglia di povertà. 
In questo scenario economico si collocano le quasi 14.000 famiglie, rappresentanti di 25.000 persone, che 
nel 2020 e nel 2021 si sono rivolte ad uno sportello delle Caritas della Regione Marche. Ben l’87% degli utenti 
incontrati dichiara di essere in una condizione di povertà e di non essere in grado di sostenere nemmeno le 
ordinarie spese necessarie per la gestione dei propri nuclei familiari. 
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Nasce qui la prima sfida di questo programma: attenuare il peso della povertà sui nuclei familiari incontrati. 
Attuando azioni di riduzione del danno (mense, distribuzione viveri, distribuzione vestiario, emporio della 
solidarietà, studi medici, pagamenti di utenze e di locazioni, eTc…) si cerca di alleggerire il carico di spese 
delle singole famiglie. Nel 2020, anno particolare perché segnato dalla pandemia, sono stati eseguiti dalle 
Caritas della Regione più di 300.000 interventi di assistenza di cui il 65%   di contrasto alla povertà alimentare. 

Mancanza di lavoro 

La mancanza di lavoro è una delle principali cause di povertà, che rende fragile la persona e la sua intera 
famiglia. Il mercato del lavoro marchigiano risulta particolarmente esposto agli effetti dell’emergenza 
sanitaria, in considerazione dell’elevata quota di occupati nei settori sospesi. Nelle Marche nel 2020 il tasso 
di disoccupazione si attestava intorno all'8,1% (53.000), in leggero aumento rispetto allo stesso trimestre del 
2019 quando si era fermato al 7,5% (52.000), mentre gli inattivi passavano da 279.000 a 305.000 (+9,3%) 

 

Figura 4 Condizione Occupazionale degli utenti delle Caritas della regione Marche anno 2020 

Questi dati disegnano un quadro di crescente difficoltà delle Marche. Infatti, dopo un periodo di flessione, il 
tasso di disoccupazione è tornato a crescere. Pur aumentando il numero di occupati, continua a peggiorare 
la qualità del lavoro: lavoro dequalificato, part-time involontario e rapporti a termine e precari. All’interno 
delle Caritas il dato dei disoccupati cresce in maniera esponenziale, in effetti solo il 12% delle persone 
incontrate ha una regolare occupazione. La mancanza di lavoro è una delle maggiori cause di povertà, in 
quanto logicamente porta dietro di sé numerosi problemi, dalla mancanza di denaro alla mancanza di 
“senso”, che può sfociare in problematiche sociali e di dipendenza. Questo processo, difficilmente reversibile, 
può condurre in un circolo vizioso in cui si confondono cause ed effetti di povertà: la mancanza di lavoro 
porta a condizioni socio sanitarie tali da impedire a sua volta di trovare una nuova occupazione, se non in 
ambienti protetti. 

Seconda sfida di questo programma: creare accompagnamenti, attuare momenti formativi e sostenere le 
persone nel momento di difficoltà così da evitare l’insorgere delle principali cause che fanno sì che la persona 
risulti sempre più inadeguata ed inadatta all’attuale mercato del lavoro.   

L’impatto della pandemia iniziata nel 2020 in Italia ha acuito la situazione della mancanza e della perdita di 
lavoro. 
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Povertà educativa 

I dati relativi alla dispersione scolastica regionale restano al di sotto e, solo in un caso, in linea con le medie 
nazionali. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, l'abbandono complessivo risulta pari allo 
0,5% (0,8% a livello nazionale). Gli abbandoni nel passaggio tra i cicli scolastici sono l’1,6% in linea il dato 
nazionale (1,61%). I maschi sono più coinvolti delle femmine nel fenomeno dell'abbandono scolastico, così 
come percentuali più alte si registrano fra gli studenti stranieri e fra coloro che partono da condizioni 
economiche e sociali meno vantaggiose. In Italia ci sono infatti oltre 1 milione di persone fra i 3 e i 18 anni e 
in età scolare che vivono in condizione di povertà assoluta. 

Proprio di questa fascia di persone di occupano i progetti inseriti nel programma “Costruire la comunità 
Marche”, che attraverso doposcuola, oratori e scuole di italiano provano a ridurre il più possibile questo gap 
d’ istruzione. Nel 2020 sono stati più di 4000 gli interventi di sostegno scolastico offerti agli utenti delle Caritas 
della regione. 

La terza sfida è quella offrire pari opportunità scolastiche e formative a tutte le persone incontrate, con 
accompagnamenti allo studio, corsi di lingua italiana alle persone in condizione socio economiche 
svantaggiose. 

Problematiche di salute 

Il primo dato interessante sulla condizione di salute nelle Marche è quello relativo all’aspettativa di vita. Il 
valore che si attesta a 83,7 anni, risulta superiore alla media nazionale. È anche interessante notare l’indice 
di vecchiaia, che nel 2019 si attesta ad un valore di 203 contro i 178 di media nazionale. Questo descrive una 
regione particolarmente anziana.  

 

 

Figura 5 Indicatori strutturali della popolazione al 1° gennaio 2019 - fonte Istat 

Purtroppo a questo allungamento della vita media, non sempre corrisponde un miglioramento della stessa, 
e sempre più la gestione di persone anziane all’interno del proprio nucleo familiare ha un costo molto elevato 
e difficilmente sostenibile da molti nuclei familiari.  

Sono ben 62.924 gli anziani marchigiani non autosufficienti, pari al 17% degli over 65. Quelli che vengono 
assistiti all’interno di case protette, residenze sanitarie e case di riposo sono 6.868 mentre quelli seguiti dall’ 
Assistenza domiciliare integrata sono 10.911, pari al 3% degli over 65. Agli altri 45.145 anziani non 
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autosufficienti devono provvedere le famiglie o facendo ricorso alle 10.700 badanti o tramite l’assistenza di 
congiunti e parenti. Le persone con limitazioni funzionali (di tipo motorio o della sfera della comunicazione) 
sono il 5,2 % della popolazione.  Qui si pone la 4° sfida sociale del programma: Garantire a persone anziane 
e/o malate la possibilità una vita quanto più dignitosa e con pari opportunità rispetto agli altri cittadini. 

La seguente tabella riporta le quattro sfide di questo programma: 

Contesto Bisogni Sfide sociali 
 

Innovazione 

360.022 persone a 
rischio di povertà o di 
esclusione sociale 

Povertà economica  
Attenuare il peso della 
povertà sui nuclei 
familiari incontrati 

 
Creazioni di reti capaci di 
attivare percorsi di 
welfare generativo, in 
cui i singoli attori della 
rete riescano a mettere 
a disposizione le proprie 
prerogative a supporto 
del gruppo. 
Coinvolgimento dei 
beneficiari 

Il tasso di 
disoccupazione si 
attesta al 8,1%. Tra gli 
utenti delle Caritas gli 
occupati sono solo il 
12%.  

Mancanza di lavoro 

 
Attuare momenti 
formativi e sostenere le 
persone nel momento di 
difficoltà così da evitare 
l’insorgere delle 
principali cause che 
fanno sì che la persona 
risulti sempre più 
inadeguata ed inadatta 
all’attuale mercato del 
lavoro 
 

 
Attivazione di percorsi 
individuali, basati sulle 
capacità del singolo, 
valutando e 
valorizzando le 
competenze individuali, 
costruendo percorsi con 
le persone protagoniste 
del loro progetto. 

Nel 2020 sono stati più 
di 4.500 gli interventi 
di doposcuola e di 
sostegno scolastico 
offerti agli utenti  delle 
Caritas della Regione 
Marche 

Povertà educativa 

 
Offrire, pari opportunità 
scolastiche e formative 
a tutte le persone 
incontrate, con 
accompagnamenti allo 
studio e corsi di lingua 
italiana  

 
Attuazione di percorsi di 
formazione ed 
istruzione, anche 
attraverso l’ausilio di 
nuove tecnologie, rese 
ormai indispensabili per 
affrontare l’attuale crisi 
socio sanitaria. 
Riduzione del digital 
divided e della 
dispersione scolastica 

 Problematiche di salute 
Garantire a persone 
anziane e/o malate la 
possibilità una vita 

 
Attuare percorsi di 
accompagnamento con 
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Le persone con 
limitazioni funzionali, 
in regione sono il 5,2%  

quanto più dignitosa e 
con pari opportunità 
rispetto agli altri 
cittadini. 

persone anziane e 
malate, mettendo al 
centro e valorizzando le 
capacità residue degli 
individui, creando 
progetti individualizzati 
con steps misurabili e 
raggiungibili.  
Orientamento 
all’accesso ai servizi 

 

3.b) relazione tra progetti e programma (*) 

Il lavoro, la povertà economica le pari opportunità nell’educazione, la salute e la salvaguardia dell’ambiente 
sono le attenzioni comuni e le sfide delle Caritas diocesane e degli enti di accoglienza ad esse collegate, che 
si esprimono nel territorio marchigiano attraverso azioni pratiche calate nei singoli territori. All’interno di 
questo lavoro comune sono nati negli anni tavoli di confronto e gruppi di lavoro, sicuramente uno dei più 
importanti è il Nucleo Regionale Servizio Civile. Dal 2007 rappresenta un progetto di rete delle Caritas 
diocesane e degli enti di accoglienza, le azioni di coordinamento comuni sono di accompagnamento alle 
realtà accreditate che progettano e accolgono i ragazzi attraverso un referente regionale che fa rete con i 
referenti diocesani. Gli enti di accoglienza e le Caritas diocesane che partecipano ai progetti collegati al 
programma hanno in comune un piano di formazione integrato per i volontari e gli operatori trasversale con 
tematiche principali che riguardano lo sviluppo di comunità e il sostegno alla relazione. 

Nella seguente tabella sono riportate le sfide e le risposte messe in campo dal programma attraverso il lavoro 
di rete dei progetti presenti al suo interno: 

Sfide sociali  Lavoro di rete del programma  

Povertà economica Attenuare il peso della povertà sui 
nuclei familiari incontrati 

- Rete regionale degli Osservatori delle Povertà 
e delle risorse (luogo di partecipazione che 
prevede degli strumenti informativi comuni, 
come i dossier regionali di povertà e risorse); 

- Sistema informatico OspoWeb (sistema 
informatico di comunicazione tra realtà 
diocesane e enti di accoglienza); 
 
- Rete degli empori della 
solidarietà(coordinamento di supporto ai 
territori rispetto alla legislazione specifica, e 
all’approvvigionamento delle quantità di 
alimenti); 

Mancanza di lavoro Attuare momenti formativi e 
sostenere le persone nel momento di difficoltà così da 
evitare l’insorgere delle principali cause che fanno sì 

- Progetto Policoro (progetto di integrazione tra 
varie attenzioni della Chiesa sull’orientamento e 
la cultura del lavoro in particolare riferimento ai 
giovani e all’imprenditoria) 
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che la persona risulti sempre più inadeguata ed 
inadatta all’attuale mercato del lavoro 

- Tirocini lavorativi di inclusione sociale; 

Povertà educativa Offrire, per quanto possibile, pari 
opportunità scolastiche e formative a tutte le persone 
incontrate, offrendo accompagnamenti allo studio, 
corsi di insegnamento della lingua italiana alle 
persone in condizione socio economiche svantaggiose. 

- Coordinamento pace e mondialità, 
salvaguardia del creato e emergenze (luogo di 
lavoro per lo stile educativo all’interno delle 
scuole, delle realtà educative religiose e non; 
nelle situazioni di emergenza) 
- scuole di italiano per stranieri; 
- rete degli oratori 
 

Problematiche di salute Garantire a persone anziane 
e/o malate la possibilità una vita quanto più dignitosa 
e con pari opportunità rispetto agli altri cittadini. 

- Coordinamento salute (luogo di confronto e 
scambio di buone prassi in riferimento 
all’orientamento ai servizi per la salute per le 
persone malate e in difficoltà) 
- Ambulatori Caritas (luoghi con volontari 
infermieri e medici in prevalenza dove c’è 
attenzione alla cura di persone svantaggiate) 

 

Nella tabella di seguito la relazione tra i progetti e le sfide del programma: 

Sfide Sociali Quali Progetti  Obiettivo del progetto Passi per la realizzazione 

Povertà 
economica  
Attenuare il peso 
della povertà sui 
nuclei familiari 
incontrati 

Abitare la comunità 
- Marche 

Contrastare qualsiasi forma di 
povertà economica e sociale 
ed assicurare la salute e il 
benessere a tutte le persone 
fragili presenti sul territorio 
regionale –Contrastare la 
povertà dando risposta ai 
bisogni primari 

- accoglienza  

- Azioni di riduzione del    

  Danno (come pacco viveri, 
la mensa; distribuzione di 
viveri i eccedenza; 
distribuzione di vestiario; il 
servizio di igiene personale; 
ambulatorio medico; 
l’accoglienza notturna; 
sussidi economici) 

- Ascolti ed orientamenti 
(abitativo, linguistico, ecc) 

- far conoscere alla 
comunità territoriale le 
problematiche attraverso 
report e incontri  

 

Oltre la strada 

Ancona 

 

Attenuare il peso della povertà 
sui nuclei familiari incontrati. 

- Incontri di segretariato  
sociale. 

- Relazioni protette. 
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Creare percorsi personalizzati 
d’uscita dalla povertà. 

Coltivare relazioni, che 
garantiscano all’utente la 
possibilità di attuare percorsi 
di reinserimento sociale. 

Alleggerire il carico di spese 
delle singole famiglie. 

 

- Miglioramento delle 
proprie abilità personali 

- Rieducazione e cura di sé 

- Osservazione e 
monitoraggio del 
fenomeno 

Empori della 
solidarietà Ancona 

 

Aiutare persone in 
momentanea o cronica 
difficoltà attraverso 
l’erogazione di beni primari 
quali il cibo ed i vestiti. 
Alleggerire il carico di spesa 
delle singole famiglie. 
Innalzare la dignità delle 
persone 

 

- Offrire un miglior servizio  
agli ospiti  

- Migliore gestione del 
magazzino 

- Lettura del fenomeno e  
diffusione dei dati 

Quello che sono tu 
sarai Fermo 

Contrastare la solitudine e 
l’isolamento sociale, 
promuovere la socializzazione 
e il supporto per la vita 
quotidiana. Mantenere e 
valorizzare le capacità residue 
delle persone anziane. 

 

- Combattere la solitudine 
dell’anziano e aiutarlo 
presso il suo domicilio 

- Sostenere piccole esigenze 
della vita quotidiana 

-Promuovere la 
socializzazione  dell’anziano 
e stimolare le capacità 
residue  

Agrigiovani 
Senigallia 

Accrescere l’autonomia di 
soggetti con disabilità, disturbi 
mentali, ridotte capacità e 
rischio povertà  

 
- Accrescere l’autonomia di  
  Soggetti 
 
- attivazione di piani 
individualizzati 
 
- rafforzare la cooperazione 
tra gli enti pubblici socio-
sanitari e il privato sociale 
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- occupazione all’interno di 
contesti lavorativi adeguati 
e protetti 
 
- promuovere interventi 
integrati 
 

 
Mancanza di 
lavoro  
Attuare momenti 
formativi e 
sostenere le 
persone nel 
momento di 
difficoltà così da 
evitare l’insorgere 
delle principali 
cause che fanno sì 
che la persona 
risulti sempre più 
inadeguata ed 
inadatta 
all’attuale 
mercato del lavoro 

Abitare la comunità 
Marche 

Contrastare qualsiasi forma di 
povertà economica e sociale 
ed assicurare la salute e il 
benessere a tutte le persone 
fragili presenti sul territorio 
regionale- ridurre il numero di 
persone con problemi 
occupazionali  

- Orientamento al lavoro 

- Tirocini e borse lavoro 

- inclusione sociale 

- attivazione di 
microcredito 

- attibazione di corsi e 
laboratori 

Agrigiovani 
Senigallia 

Accrescere l’inclusione sociale 
e lavorativa delle persone a 
forte rischio di emarginazione 
e favorire il recupero di 
capacità socio-lavorative, 
attraverso la realizzazione di 
percorsi individuali capaci di 
rispondere alle reali esigenze 
dei destinatari; 

 
- inserimenti lavorativi 
- mentoring e tutoring 

 

Povertà educativa 
Offrire, per quanto 
possibile, pari 
opportunità 
scolastiche e 
formative a tutte 
le persone 
incontrate, 
offrendo 
accompagnamenti 
allo studio, corsi di 
insegnamento 
della lingua 
italiana alle 
persone in 

Tutti in classe 

Ancona 

insegnamento della lingua 
italiana allo scopo di favorire 
l’integrazione socio-lavorativa 
delle persone straniere. Creare 
reti di conoscenza tra 
immigrati di diverse etnie. 

 

- Aumentare la cura della 
Segreteria 

- Maggiore attenzione al 
singolo 

- Consolidamento corso  
livello zero 

- Apertura biblioteca 

- Realizzazione corso”  
esame italiano” 

 

Pace in rete Garantire un maggiore 
accesso dei giovani, con 

- Aumentata  
collaborazione tra il Centro 
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condizione socio 
economiche 
svantaggiose. 

 

 Fano particolare attenzione agli 
stranieri, e della società civile 
alle informazioni e ai processi 
decisionali, promuovendo 
società pacifiche e più 
inclusive 

documentazione e gli 
insegnanti 

- Aumentata realizzazione 
di percorsi formativi e 
didattici 

- Aumentata la 
disponibilità del centro 

- Incrementata fruizione dei 
documenti 

Abitare La Comunità 
Marche 

Contrastare qualsiasi forma di 
povertà economica e sociale 
ed assicurare la salute e il 
benessere a tutte le persone 
fragili presenti sul territorio 
regionale - Favorire 
L’integrazione delle persone 
con problemi d’istruzione  

 

Problematiche di 
salute  
Garantire a 
persone anziane 
e/o malate la 
possibilità una vita 
quanto più 
dignitosa e con 
pari opportunità 
rispetto agli altri 
cittadini. 

 

Oltre lo stigma 
Ancona 

Migliorare le condizioni e la 
qualità della vita, le pari 
opportunità, la non 
discriminazione, i diritti di 
cittadinanza, la prevenzione, 
l’eliminazione o la riduzione 
delle condizioni di esclusione 
sociale dei soggetti affetti da 
AIDS. Creare progetti di 
integrazione sociale, che 
tentino di abbattere i muri del 
pregiudizio e dell’esclusione 

-  Integrazione: progetto 
“Friends”(partecipazione a 
manifestazioni ed eventi 
culturali e cineforum) 
- Maggior cura della 
propria persona- benessere 
psico-corporeo 

- Implementare il progetto 
“Fai da te”(laboratori 
artistici 

- Abbassamento livelli di 
Stress con 
l’accompagnamento 
dell’ospite nelle attività 

Abitare la comunità 
Marche 

Contrastare qualsiasi forma di 
povertà economica e sociale 
ed assicurare la salute e il 
benessere a tutte le persone 
fragili presenti sul territorio 
regionale- 

Favorire l’accesso alle cure 
delle persone con problemi di 
salute 

 

- Azioni di 
accompagnamento e 
riduzione del danno per     
persone in difficoltà e 
gestione di ambulatori 
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 Quello che sono io 
tu sarai  Fermo 

Contrastare la solitudine e 
l’isolamento sociale, 
promuovere la socializzazione 
e il supporto per la vita 
quotidiana. Mantenere e 
valorizzare le capacità residue 
delle persone anziane. 

- Combattere la solitudine 
dell’anziano e aiutarlo 
presso il suo domicilio 

- Promuovere la 
socializzazione  
dell’anziano  

- Consolidare reti sociali e 
comunitarie 

 

4) RETI 
All’interno del programma Costruire la Comunità Marche sono previste le seguenti reti che 
parteciperanno fattivamente alla realizzazione dello stesso secondo specifiche peculiarità descritte 
nell’accordo allegato al programma: 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo - prof. Barbreris Eduardo - Sociologia dell'Ambiente e del 
Territorio - Tutoraggio 

- Motivazione: pregresse collaborazioni ai fini progettuali -  L’ente rete collabora già da diversi anni con 
le Caritas della regione Marche per la stesura del dossier Regionale. I dati raccolti dai nostri Centri 
di Ascolto, antenne sul territorio, sono una raccolta di informazioni, numeri e indicatori molto 
importanti per stabilire come operare e progettare. Certamente abbiamo riscontrato negli anni 
che la collaborazione con una realtà come l’università ed in particolare modo con i suoi studenti, 
possa essere un’ottima occasione di lavoro per quest’ultimi per conoscere uno spaccato della 
nostra regione che molto spesso viene dimenticato e che comunque non ha grande risonanza nei 
media. Inoltre l’apporto di decenti e alunni esperti garantiscono la validità del prodotto finito e 
ne valorizzano il contenuto, diventano a tutti gli effetti un ottimo strumento di lavoro e per le 
stesse Caritas e per l'Università. 

- Apporto: Collaborazione alla stesura del Dossier Regionale sulle povertà, apportando quello 
sguardo esterno e complessivo che garantisca coerenza e distacco ai dati raccolti tramite le 
antenne sul territorio regionale (Centri di Ascolto), attraverso il software on-line OspoWeb. 

- Modalità operativa: L’attività sarà rileggere i dati raccolti dal nostro software on-line OspoWeb, 
presente in tutte le nostre Caritas, e attraverso gli studenti del corso del prof. Eduardo Barberis, 
daranno una lettura che abbia un punto di vista sociologico, capace di fotografare un territorio, 
quello regionale e di suggerirci spazi di azione e di intervento, di prevenzione e di potenziamento. 
 

 
Regione Ecclesiastica Marche - Delegazione Caritas Marche - coordinamento 

- Motivazione: pregresse collaborazioni ai fini progettuali - Le Caritas diocesane collaborano dal 1997 
su progettazioni condivise attraverso tavoli di coordinamento regionali delle stesse con 
l’obiettivo di sostenersi nella testimonianza della carità e nell'animazione del territorio. 

- Apporto: Realizzazione di Dossier regionali tematici; Coordinamento e sostegno dei referenti 
diocesani SCU; Organizzazione degli eventi aggregativi degli operatori volontari 

- Modalità operativa:  
- Il responsabile regionale dell’Osservatorio delle Povertà e delle risorse (OPR), incaricato dalla 

Delegazione Caritas Marche, raccoglierà tutti i dati a disposizione delle diocesi, per poter 
sintetizzare, argomentare e restituire a tutta la regione la fotografia delle povertà presenti sul 
nostro territorio Marche anche attraverso focus tematici. 
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- Il referente coordinatore regionale dello SCU ,  incaricato dalla Delegazione Caritas Marche, 
in collaborazione con il Nucleo Regionale dello stesso,  convoca incontri a cadenza mensile, con 
tutti i referenti diocesani per  monitorare, sostenere, aggiornare tutte le azioni previste dalla SCU 
(progettazione, selezione, avvio, monitoraggio, gestione) 
- Il Nucleo Regionale dello SCU, incaricato dalla Delegazione Caritas Marche, provvederà ad 

organizzare gli eventi aggregativi previsti da questo programma prendendo contatti, 
promuovendo gli incontri, allestendo spazi, gestendo risorse. 
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Undicesimaora Coperativa Soc. Coop. ONLUS  

 
- Motivazione: pregresse collaborazioni ai fini progettuali - È una cooperativa sociale che nasce dalla 

collaborazione con la Fondazione Caritas Senigallia Onlus e la sua mission migliorare la qualità 
della vita delle persone che vivono una situazione di disagio e povertà nel nostro territorio, 
tramite la creazione di luoghi di lavoro temporanei, formazione ed accompagnamento al 
reinserimento sociale. Ex sede di Servizio Civile Nazionale, si trova pienamente in armonia con gli 
obiettivi delle Caritas diocesane e degli enti di accoglienza coinvolti nel programma. 

 
- Apporto: Partecipazione, con l’allestirono di uno stand, all’evento “Mini social forum” 

 
- Modalità operativa: Nella giornata del “Mini social forum”, Undicesimaora Coperativa Soc. Coop. 

ONLUS parteciperà attivamente, allestendo uno stand, così che gli operatori volontari possano 
conoscere e sperimentare una metodologia di aiuto ed assistenza “nuova”, che passa attraverso 
“un lavoro”, un “mettere in gioco” la persona senza dover ricorrere all’assistenzialismo. 

 

 
Alessandro Uguccioni Studio - Comunicazione/informazione 

 
- Motivazione: La collaborazione con lo studio di Alessandro Uguccioni, nasce nel 2018, dopo gli 

accadimenti del terremoto, per produrre un documentario filmato che raccontasse le storie delle 
persone colpite, sotto una chiave di ascolto e speranza. Da quel momento collabora con le Caritas 
diocesane e gli enti di accoglienza marchigiani sostenendo il lavoro di promozione, il titolare stesso 
ha svolto servizio civile preso uno degli enti di accoglienza del programma in oggetto. 

- Apporto: Realizzazione di un video sulla fase di ricostruzione a seguito del sisma 2016 nel territorio 
marchigiano alla luce degli scenari riguardanti la pandemia da Covid-19.. 

- Modalità operative: Alessandro Uguccioni Studio, con il supporto dei referenti diocesani del SCU e 
degli operatori volontari, realizzerà un video incontrando protagonisti e raccogliendo testimonianze 
e informazioni sulla ricostruzione post sisma nel territorio marchigiano. 

 

 

 
NOA PET-THERAPY - interventi assistiti animali pet-therapy - Sostenibilità ambientale 

 
- Motivazione: pregresse collaborazioni ai fini progettuali - L’associazione sposa con le Caritas e con gli 

enti di accoglienza gli intenti di inclusione, di vicinanza alle persone, di ascolto e sostegno. 
- Apporto: Partecipazione, con l’allestimento di uno stand, all’evento “Mini social forum” 
- Modalità operativa: Nella giornata del “Mini social forum”, NOA PET-THERAPY parteciperà 

attivamente, allestendo uno stand, così che gli operatori volontari possano conoscere e 
sperimentare l’esperienza della vicinanza e dell’inclusione anche attraverso azioni innovative 
rispetto a quanto osservato e vissuto nel loro servizio. 

 

MARCHEMEDIA s.c. EMMETV -  Comunicazione/informazione 

- Motivazione: pregresse collaborazioni ai fini progettuali – la collaborazione con le Caritas si è 
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sviluppata in merito alle partnership con i progetti di Servizio Civile Nazionale e si è consolidato con 
le uscite di Emmaus nell’inserto di Avvenire, nel quale si è voluto raccontare e testimoniare le azioni 
e le iniziative che le varie Caritas diocesane hanno adottato per contrastare questa nuova 
emergenza sanitaria. 

- Apporto: Contribuire a raccontare storie e azioni delle Caritas diocesane delle Marche, 
promuovendo le tematiche del volontariato, dell’educazione alla pace e all’accoglienza, 
sensibilizzando la cittadinanza sulle nuove e vecchie povertà e su come esse si evolvono 
partecipando con l’allestimento di uno stand, all’evento “Mini social forum”. 

- Modalità operativa: una volta al mese verrà dedicata una sezione del giornale online al racconto 
delle attività e delle iniziative che le diverse Caritas diocesane coinvolte nel progetto adottano 
per contrastare le povertà e per promuovere una cultura dell’ascolto e della carità. Durante il 
Mini social forum, realizzazione di laboratori sulla comunicazione nei social media. 

 
 

5) ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE 

Le attività di comunicazione e disseminazione di Caritas Italiana sul Programma di intervento e i relativi 
progetti si inseriscono all’interno della più ampia azione di informazione svolta dall’ente verso le 
comunità, articolate su due livelli principali: 
1. rete interna delle Caritas diocesane (sedi e territori specifici) ed ecclesiale (parrocchie, associazioni, 

gruppi, ecc…); 
2. territorio, opinione pubblica e mezzi di informazione. 
Un’azione informativa di questo tipo non punta semplicemente a far conoscere gli interventi previsti, 
ma anche a “sensibilizzare” le comunità rispetto ai bisogni sociali e alle fragilità rilevate. Come attenzioni 
si punterà a: 

• tutelare le persone in situazione di povertà, emarginazione, esclusione sociale; 
• sviluppare empatia nei confronti dei bisogni sociali rilevati; 
• partire sempre dalla ricerca e documentazione, dalla conoscenza diretta e dal rispetto delle 

attività svolte. 
 
Rispetto alle specifiche comunità, presenti nel territorio in cui si attua il presente Programma, si 
svilupperà un piano di comunicazione articolato secondo i seguenti elementi. 
 
A) Contenuti 
Le attività di comunicazione saranno concentrate sui contenuti e le caratteristiche proprie del 
Programma di intervento (Obiettivi 2030, ambiti di intervento, bisogni sociali e problematiche rilevate, 
interventi previsti, ecc…), sulle azioni che riguardano i destinatari dei singoli progetti e sui risultati 
raggiunti. Un’attenzione particolare sarà dedicata a informare sulla specificità rappresentata dal servizio 
civile universale e dalla presenza dei giovani operatori volontari. 
 
B) Destinatari primari e secondari 
Le attività di comunicazione e disseminazione avranno come destinatari primari le persone che abitano 
i territori in cui ricade il presente Programma, ma anche le Istituzioni locali, le scuole e le università, e 
le altre organizzazioni del Terzo settore presenti, intesi tutti anche come potenziali “stakeholders” del 
Programma. Un’attenzione particolare, anche in chiave di promozione del servizio civile universale e dei 
suoi valori (pace, cittadinanza attiva, difesa della Patria, nonviolenza), sarà dedicata alla fascia dei 
giovani 18-28 anni. 
 
C) Obiettivi comunicativi 
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1) Far conoscere al territorio (persone, comunità, istituzioni) il Programma di intervento, i suoi soggetti 
attuatori, i bisogni sociali rilevati e i risultati raggiunti, insieme alle specificità del servizio civile 
universale. 
2) Sensibilizzare le comunità relativamente ai destinatari del Programma di intervento e ai loro bisogni. 
 
D) Strumenti, attività informative ed iniziative 
La comunicazione/disseminazione del Programma di intervento potrà contare su una serie di strumenti 
ed attività informative che si articolano sia a livello nazionale che locale. 
 
Strumenti nazionali: 
Sito di Caritas Italiana www.caritas.it 
Comunicati stampa 
Rivista “Italia Caritas” 
Trasmissione su circuito Radio InBlu “Fatti Prossimi” 
Foglio informativo quindicinale on line “InformaCaritas” di Caritas Italiana 
Sito del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile www.esseciblog.it 
Sito www.antennedipace.org della “Rete Caschi Bianchi” (per i Programmi all’estero) 
Social media nazionali: 

canale Facebook: https://www.facebook.com/CaritasIt/ 
canale Twitter: @CaritasItaliana 
canale YouTube: https://www.youtube.com/user/CaritasItaliana 
canale Instagram: @caritasit 

 
Iniziative a carattere informativo a livello nazionale: 
Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione della festa di San Massimiliano martire (12 
marzo); 
Giornata nazionale del Servizio Civile Universale (15 dicembre); 
Marcia per la pace (31 dicembre) organizzata dall’Ufficio nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro, 
Pax Christi, Azione Cattolica e Caritas Italiana; 
Corsi per giornalisti e conferenze stampa; 
Collaborazioni con i media promossi dalla Conferenza Episcopale Italiana: “Avvenire”, TV2000, Agenzia 
SIR. 
 
Strumenti territoriali:  
 

- comunicati stampa 
- interviste e testimonianze (destinatari, operatori volontari, ecc..) 
- siti e canali social delle Caritas diocesane attuatrici del programma di intervento a livello 
territoriale 
- tv, radio, periodici diocesani 

 
Iniziative a carattere informativo a livello territoriale:  
 

- conferenze stampa 
- incontri con scuole, istituzioni locali, comunità, associazioni 
- seminario/convegno di presentazione iniziative specifiche del Programma di intervento 
- occasioni di incontro/confronto dei giovani 

 
 
E) Tempistica 
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1) Nella fase precedente l’avvio del Programma di intervento, che coincide anche con la promozione dei 
progetti, le attività informative saranno dettagliate sulla presentazione dei programmi e sulle modalità 
di partecipazione dei giovani (anche in coerenza con lo “standard qualitativo” dell’accessibilità per i 
ragazzi in termini di facilitazione alle informazioni sull’iter di partecipazione al servizio civile) 
2) Nella fase di attuazione del Programma e dei Progetti un’attenzione particolare sarà dedicata 
all’utilizzo coordinato dei vari strumenti per informare sullo svolgimento degli stessi, rispetto alle 
specifiche iniziative svolte. 
3) Nella fase conclusiva del Programma e dei progetti, un’attenzione particolare sarà dedicata alla 
raccolta delle testimonianze e delle esperienze svolte, nonché al racconto e rendicontazione delle 
attività svolte. 
 

6) STANDARD QUALITATIVI (*) 

Standard qualitativo: accessibilità per i ragazzi in termini di facilitazione alle informazioni sull’iter di 
partecipazione al Servizio civile 

L’azione di informazione sul servizio civile universale rientra in un’iniziativa più ampia di promozione 
generale dei valori della pace e della nonviolenza, della solidarietà e della mondialità da parte della 
Caritas. Tale attività si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica su questi valori e, in particolare ai 
giovani, si illustra la possibilità offerta dal servizio civile universale di vivere concretamente una forma 
di impegno civile. 
Il sito www.caritas.it fornisce, in un’apposita sezione dedicata al servizio civile attiva tutto l’anno, le 
informazioni di base per l’accesso dei giovani a questa esperienza, oltre alle informazioni sui bandi in 
corso nei quali sono presenti progetti proposti dalle Caritas. Inoltre, in occasione dell’emanazione del 
bando, le informazioni “obbligatorie” sono implementate da altro materiale per facilitare la conoscenza 
dei progetti da parte degli aspiranti volontari. Ad esempio, per i progetti all’estero, vengono pubblicate 
delle clip video realizzate da volontari in servizio nei vari progetti all’estero che illustrano brevemente ai 
propri coetanei le attività che vi si svolgono, invitandoli a candidarsi. Sempre per i progetti all’estero, 
vengono organizzati da Caritas Italiana incontri in presenza e webinar per illustrare i contenuti dei 
progetti, oltre che per fornire informazioni pratiche per accedere al servizio civile. 

Inoltre, il sito www.esseciblog.it (gestito da Caritas Italiana), che durante tutto l’anno fornisce 
informazioni sul mondo del servizio civile, pubblica delle guide ad hoc per facilitare l’accesso dei giovani 
in fase di presentazione della domanda. 

Da parte loro, nella fase precedente la presentazione della domanda, le Caritas diocesane organizzano 
e gestiscono sul territorio le attività informative e di orientamento per i potenziali candidati che ne fanno 
richiesta, attraverso: 

• il contatto informativo personale/telefonico/per corrispondenza etc. con i potenziali candidati; 
• incontro/i di orientamento: i giovani interessati al programma e ai progetti sono invitati a 
partecipare ad un incontro con un referente della Caritas diocesana prima di presentare la domanda 
formale di servizio civile. Durante questo incontro la Caritas diocesana illustrerà brevemente la proposta 
di servizio civile presso i progetti della Caritas. L’incontro può avvenire nella forma di colloqui personali 
oppure come incontro di gruppo; 
• il tirocinio presso una sede di attuazione del progetto: si tratta di una breve esperienza, seguita dagli 
operatori locali di progetto, all’interno della/e sede/i di attuazione dei progetti finalizzata a far 
conoscere le attività che questa svolge e le persone con cui si interagirà; 
• il supporto, anche strumentale, nella compilazione e presentazione della domanda online. 
Oltre a queste attività, che si intensificheranno nel periodo immediatamente precedente e durante il 
periodo di vigenza del bando, nel corso di tutto l’anno le Caritas diocesane assicureranno le informazioni 
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di base ai giovani potenzialmente interessati a svolgere il servizio civile, anche col coinvolgimento 
(laddove presenti) di operatori volontari in servizio che potranno così informare i propri coetanei. Tali 
attività si realizzeranno soprattutto nelle scuole e nei gruppi parrocchiali. 

 

Standard qualitativo: supporto ai giovani volontari durante il servizio mediante azioni di 
accompagnamento/confronto da parte degli operatori di riferimento o di eventuali figure specifiche 

L’esperienza di servizio civile offerta ai giovani è un’esperienza “comunitaria”, che l’operatore volontario 
vive anzitutto con i suoi pari (gli altri operatori volontari suoi coetanei) ma anche con gli adulti (le varie 
figure di riferimento nella sede di servizio e nella Caritas diocesana), oltre che con le altre persone con 
cui entra in contatto durante il servizio. 

La relazione con l’adulto va vista non solo nell’ottica della migliore realizzazione delle attività, ma anche 
quale supporto per elaborare l’esperienza: aiutare cioè i giovani ad apprendere dall’esperienza che 
conducono presso le sedi, valorizzando il senso di appartenenza ad un progetto più ampio di solidarietà 
che la Caritas diocesana conduce nell’ottica di accrescere una dimensione positiva e responsabile di 
cittadinanza. 

Lo stesso “monitoraggio” del progetto (che verrà effettuato secondo quanto previsto dal Sistema di 
Monitoraggio e Valutazione accreditato), non va inteso quale semplice registrazione del raggiungimento 
dei risultati attesi dalle singole attività previste, ma quale occasione per verificare anche l’efficacia del 
supporto offerto al giovane nel corso dell’esperienza, intervenendo (laddove necessario) per superare 
difficoltà, problemi, criticità, sostenendo la motivazione al servizio come luogo di crescita umana e 
spazio di relazioni significative, rafforzando le abilità psico-socio-affettive, in particolare sull’area della 
comunicazione efficace. 
 

Standard qualitativo: apprendimento dell’operatore volontario 

La proposta di servizio civile offerta dalla Caritas al giovane deve intendersi come esperienza di 
formazione globale della persona. 

Ai giovani che si avvicinano al servizio civile in Caritas si chiede di pensare a questo anno non come una 
“parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che raccoglie le 
memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. È l’invito a “mettersi in gioco” per 
valorizzare, scoprire e/o apprendere competenze personali, per conoscere sé stessi, fare nuove amicizie, 
accrescere le proprie conoscenze e capacità; per condividere con altri giovani i propri vissuti attraverso 
la dimensione comunitaria. L’intento è quello di proporre un’esperienza che cerchi e costruisca senso. 
Un’esperienza che davvero cambi sé stessi e gli altri. 

Le dimensioni che accompagnano questo apprendimento perseguono alcune finalità generali: 

• educazione ai valori della solidarietà e gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per 
una cittadinanza attiva e responsabile; 
• condivisione con i poveri e con gli altri destinatari del progetto, riconoscendo e promovendo i diritti 
umani e sociali; 
• riflessione sulle proprie scelte di vita; 
• creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per sperimentare nuovi percorsi 
professionali in ambito sociale; 
• consapevolezza del contributo che il singolo può fornire alla costruzione della pace. 
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Standard qualitativo: utilità per la collettività e per i giovani 

L’accompagnamento offerto nel corso del servizio, nel costruire il “senso” di questa esperienza, mirerà 
a evidenziare le ricadute del servizio stesso sia per gli altri che per il giovane. In tal senso, sarà importante 
ri-scoprire (insieme) il significato in termini di difesa della comunità in modo nonarmato e nonviolento, 
attraverso l’acquisizione di capacità, singola e comunitaria, di gestione e superamento del conflitto, di 
riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, di acquisizione e riconoscimento di diritti, 
di miglioramento della qualità di vita. 

Coerentemente con questa impostazione, al di là degli obiettivi e delle attività specifiche previste dai 
singoli progetti, il programma prevede trasversalmente compiti a prevalente contenuto relazionale che, 
unitamente alla formazione generale e specifica e al processo di accompagnamento particolarmente 
attenti a questo aspetto, fanno sì che l'utilità per la collettività e per i giovani stessi si concretizzi 
primariamente proprio sulla capacità di vivere relazioni positive improntate al principio di nonviolenza. 
L’utilità per il giovane non si limiterà a misurare i “vantaggi” acquisiti nel corso del servizio, ma anche la 
disponibilità a continuare a vivere i valori sperimentati, anche incoraggiando l’attività di volontariato al 
termine del servizio e, più in generale, sostenendo l’orientamento delle scelte future. 
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