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PREMESSA 

Facendo nostro l’invito di Papa Francesco rivolto a tutte le Caritas diocesane in occasione del 
50° di Caritas Italiana, siamo tutti chiamati – anche attraverso l’8xmille quale strumento di 
animazione socio-pastorale – a percorrere le tre vie indicate dal Santo Padre: «Partire dagli 
ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la creatività».  

Sempre Papa Francesco ci ha esortato a non lasciarci scoraggiare «di fronte ai numeri 
crescenti di nuovi poveri e di nuove povertà. Ce ne sono tante e crescono! Continuate a 
coltivare sogni di fraternità e ad essere segni di speranza» per «allargare i sentieri della 
carità, sempre tenendo fisso lo sguardo sugli ultimi di ogni tempo». 

Come ci ricorda Don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana «lo strumento dell’8xmille 
può aiutarci, partendo da un sogno condiviso e dall’ascolto dei territori, a definire nuovi 
orizzonti, creando nuove idee e nuove alleanze, in grado di generare attorno alla persona una 
comunità che la sostiene, superando così le mere richieste di contributo per sostenere i costi 
di gestione ordinaria delle attività esistenti a favore di proposte ben strutturate (sia in 
termini di risposta al bisogno, che di coinvolgimento dei destinatari e delle comunità) con 
adeguate prospettive di sostenibilità». 

La Caritas diocesana di Messina Lipari S. Lucia del Mela in continuità con le attività avviate 
nel corso dell’anno 2021 con il progetto “I CARE”, volto a contrastare la povertà educativa, la 
dispersione scolastica e l’esclusione sociale di minori, anche presi in carico dal circuito 
penale, intende avviare anche per il 2022 un percorso di progettazione partecipata con le 
realtà istituzionali e sociali del territorio diocesano.  

Al progetto “I CARE – percorsi di educazione e libertà” hanno già aderito:  

 Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Messina  

 USSM presso il Tribunale dei Minori di Messina  

 Neuropsichiatria infantile ASP5 Messina 

 Servizio sociale ASP5 Messina 

 Comune di Messina 

 Azione Cattolica Diocesana 

 Comunità di Sant’Egidio 

 CAV “Vittoria Quarenghi”  

 Centro di Solidarietà FARO s.c.s. 

 Oratorio “San Luigi Guanella”  

 Centro Studi Indaco  

 Messina Social City  

Il progetto si articola su tre direttrici principali: 

 Costruzione e consolidamento di Reti di Comunità; 

 Sostegno socio-educativo diretto a minori e loro nuclei familiari;  

 Formazione comune degli operatori dei Servizi pubblici e privati coinvolti. 



Il progetto potrà prevedere inoltre: orientamento ai servizi, oratori, centri diurni, centri di 
socializzazione; consultori, percorsi di educazione ambientale ed esperienze di 
riqualificazione territoriale, corsi di lingua, laboratori ricreativi, percorsi di co-progettazione 
di servizi/esperienze di animazione con i destinatari, realizzazione spazi di co-working; 
percorsi educativi per facilitare la fruizione delle misure alternative alla detenzione; azioni 
che facilitino lo svolgimento di lavori di pubblica utilità; presa in carico delle famiglie di 
minori con procedimenti penali o civili in corso; attività di sensibilizzazione e informazione 
delle comunità  cristiane e civili; avvio di attività educative volte alla giustizia riparativa. 
 
Il progetto durerà 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2022 e potrà vedere la partecipazione 
attiva dei seguenti Soggetti partner: 

o Parrocchie; 
o Enti e Movimenti Ecclesiali; 
o Scuole pubbliche e private; 
o Enti di Formazione accreditati; 
o Servizi Sociali Comunali; 
o Consultori familiari e servizi di prevenzione dell’ASP; 
o Enti del Terzo Settore; 
o Enti e Servizi Pubblici. 

 

MODALITÁ DI ADESIONE 
L’adesione al progetto da parte dei soggetti indicati comporta la necessaria condivisione 
degli obiettivi e la compartecipazione concreta attraverso beni (strutture, attrezzature e 
mezzi messi a disposizione delle attività del progetto, anche non in via esclusiva) e/o servizi 
(operatori volontari, professionisti, personale dipendente del Soggetto partner, ecc.). 
I Soggetti interessati (fatta eccezione per Parrocchie ed Enti Pubblici) dovranno presentare 
una breve scheda di candidatura al progetto che contenga: 

1. Una breve analisi dei bisogni rilevati dal Soggetto sui quali intende intervenire; 
2. Una dettagliata proposta di azioni ed attività che si intendono realizzare, 

specificando come si possa dare risposta alle sollecitazioni contenute nel Report 
Povertà 2019/20; 

3. L’indicazione del contributo apportato in beni e/o servizi; 
4. Curriculum dell’Ente (contenente i dati del legale rappresentante, indirizzo, 

contatti telefonici, email e codice fiscale dell’Ente); 
5. Statuto e Atto costitutivo. 

 
I Soggetti pubblici e privati di cui sopra, potranno presentare la propria 
adesione/candidatura entro il prossimo 22 novembre 2021 ore 10.00 inviandola alla 
mail: progetticaritas@diocesimessina.it  
 
 
Messina, 5 novembre 2021 
 

Il direttore 
Sac. Antonino BASILE 
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