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In breve

Nell’aprile 2014, anche grazie al sostegno di UBI Banca Comunità, 
prende avvio il Progetto Contaminazione- Anno di Volontariato Sociale di 
Caritas Delegazione Lombardia. 

Il progetto intende dare la possibilità a 150 giovani, dai 18 ai 28 anni, sia 
italiani che stranieri, di partecipare ad un’esperienza di servizio della 
durata di un anno presso oltre settanta centri operativi della rete 
ecclesiale lombarda che si occupano di persone emarginate, famiglie 
fragili, persone con disabilità, minori abbandonati. 

L’esperienza è accompagnata da dieci tutor (uno per ogni Caritas 
diocesana) e da un’equipe di sei formatori che organizzano incontri 
mensili di formazione, alcuni dei quali in sottogruppi (Brescia-Mantova; 
Bergamo-Crema-Cremona- Lodi; Como-Milano-Pavia-Vigevano), altri 
invece in forma plenaria incontrando testimoni di carità e figure 
significative nell’ambito dell’impegno sociale e della cittadinanza attiva.

1 giugno 2014 
30 maggio 2015
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“Il progetto Contaminazione - Anno di 
Volontariato Sociale valorizza la voglia dei 
giovani di esserci, di partecipare, di contare, 

Il lancio

offrendo loro l’opportunità di vivere 
un’esperienza significativa di servizio” - ha 
affermato Don Claudio Visconti, Delegato 
Caritas Regione Lombardia – “Come Caritas 
siamo sempre più convinti della necessità di 
promuovere sul territorio stili di vita sempre più 
tesi alla vicinanza, alla gratuità e al 
riconoscimento dell’altro come valore in se 
stesso, a prescindere dalla sua condizione 
sociale”.  

“La capacità dimostrata da Caritas di organizzare 

1 giugno 2014 
30 maggio 2015
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interventi qualificati per rispondere ai bisogni dei 
più deboli è tra le principali motivazioni che ci 
hanno portato a sostenere il progetto”, afferma 
Rossella Leidi, Vice Direttore Generale di UBI 
Banca. “Rivolgendosi ai giovani, con un percorso 
formativo, Caritas attua inoltre un’azione capace 
di incidere sulle comunità di riferimento anche nel 
lungo periodo, realizzando una politica coerente 
con il sostegno al terzo settore perseguita da UBI 
Comunità”.

Un progetto regionale

La proposta di realizzare un progetto AVS a livello regionale nasce dalla 
volontà di offrire un segno tangibile dell’attenzione condivisa delle Caritas 
lombarde nei confronti dei giovani e dei loro bisogni emergenti, nel 
contesto sociale odierno, secondo l’approccio della pedagogia dei fatti.

Il progetto regionale diventa un’opportunità per le singole diocesi di poter 
sperimentare e confrontarsi nell’accompagnare i giovani in questa 
esperienza di servizio.

Il l li ll i l l di t l’ i

1 giugno 2014 
30 maggio 2015

Il lavorare a livello regionale vuole diventare l’occasione per:
• un arricchente scambio e confronto tra le diocesi;
• offrire ai giovani che si coinvolgeranno l’occasione di allargare lo 

sguardo oltre il proprio riferimento diocesano;
• offrire un percorso formativo comune condiviso a livello regionale a 

sostegno e complemento dei percorsi formativi che verranno attuati 
autonomamente a livello diocesano o interdiocesano.
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Nei confronti dei giovani

Gli obiettivi

Nei confronti dei giovani
• far conoscere un volto di Chiesa che “non è solo in chiesa”;
• proporre stili di vita personali e comunitari fondati sul Vangelo, a 

partire dalla gratuità;
• favorire la conoscenza di sé, dei propri limiti e dei propri doni;
• accompagnare la riflessione sul progetto di vita;
• renderli protagonisti attivi del loro servizio;
• promuovere i valori della giustizia sociale, della solidarietà e della non 

violenza.

1 giugno 2014 
30 maggio 2015

Nei confronti del territorio
• promuovere la cultura della pace, della nonviolenza, della 

cittadinanza attiva;
• valorizzare la rete Caritas;
• animare e valorizzare il territorio;
• rilanciare con forza un’attenzione ai giovani come risorsa.

La struttura operativa

L’implementazione operativa del progetto regionale ha richiesto un notevole sforzo di 
coordinamento dei vari soggetti coinvolti (Caritas diocesane, enti co-gestori 
diocesani, centri operativi) e di messa a punto di procedure condivise atte a garantire 
una comune impostazione delle attività pur nel riconoscimento delle specificità delle p p p
situazioni a livello locale. 

Il progetto è stato elaborato dal Coordinamento regionale del volontariato, 
composto dai referenti di tutte le Caritas diocesane, che ha assunto il compito di 
curare il monitoraggio complessivo del progetto. 

Nella fase di avvio sono stati costituiti: 
• un’equipe regionale di formatori, composta da formatori incaricati di seguire il 

percorso di formazione dei giovani sia a livello regionale che a livello 
interdiocesano

• una rete di tutor diocesani (uno per ogni Caritas diocesana) con il compito di
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• una rete di tutor diocesani (uno per ogni Caritas diocesana), con il compito di 
promuovere il progetto a livello diocesano, informare, selezionare i giovani e 
orientarli presso i centri operativi; seguire la fase di definizione del progetto 
operativo con i referenti dei centri operativi; monitorare l’andamento del progetto 
con i singoli volontari; 

• una rete di tutor dei centri operativi (uno per ogni sede operativa), con il 
compito di supportare i giovani nell’inserimento del servizio, coordinare le loro 
attività e offrire loro le attività di formazione specifica e sul campo 

• uno staff tecnico-amministrativo composto dagli amministrativi dei diversi enti 
co-gestori, con il compito di seguire gli aspetti tecnico-procedurali. 
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1 - La dimensione del servizio
Si propone ai giovani un servizio intensivo e continuativo svolto 

’

Le dimensioni qualificanti

prioritariamente presso realtà operanti nell’ambito socio-assistenziale.
La richiesta di impegno è modulata per far sì che questa opportunità sia 
accessibile sia ai giovani impegnati in attività di studio o in lavori a 
tempo parziale, sia ai giovani inattivi. 
I giovani potranno svolgere un servizio modulato con un monte ore 
mensile che può variare, a seconda della loro disponibilità/possibilità, da 
un minimo di 75 ad un massimo di 120 ore mensili. 

2 - La rete dei Centri operativi
Ai Centri operativi aderenti al progetto è richiesto di garantire

1 giugno 2014 
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Ai Centri operativi aderenti al progetto è richiesto di garantire 
l’accompagnamento del giovane attraverso un riferimento stabile con il 
compito di accogliere il giovane, accompagnarlo nel servizio, curare la 
formazione specifica presso il Centro, tenere i contatti con la Caritas 
diocesana di riferimento. I centri operativi aderenti al Progetto operano 
prevalentemente nell’area socio-educativa, a favore di persone in 
difficoltà, quali per esempio, senza fissa dimora, minori a rischio, 
ragazze madri, anziani non autosufficienti,  disabili,  tossicodipendenti, 
carcerati.

Le dimensioni qualificanti

3 - La dimensione formativa
L’accompagnamento formativo rappresenta, insieme alla proposta di 
servizio, l’elemento qualificante del progetto. Per tale ragione il cammino 
formativo si articola su più livelli :
la formazione specifica al servizio, svolta nei singoli Centri operativi;
l’accompagnamento personale, svolto attraverso colloqui individualizzati;
la formazione generale strutturata in incontri mensili a livello diocesano 
o inter-diocesano, con attenzione al percorso annuale delle Caritas 
(Convegno percorsi formativi, eventi…), e in incontri regionali periodici 
(i i di 3 i i li)
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(ipotesi di 3 incontri annuali).
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Bilancio 1 anno di sperimentazione
(1 giugno 2014 –30 maggio 2015)

Giovani coinvolti

Giovani incontrati
300

Giovani AVS inseriti 95

Diocesi coinvolte
10

sedi operative aderenti al progetto AVS 63

Centri operativi

1 giugno 2014 
30 maggio 2015

p p g

Incontri formativi realizzati
21

Accompagnamento formativo*

*Accompagnamento formativo |  PROPOSTA:

1 giugno 2014 
30 maggio 2015
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Come emerge dal questionario di monitoraggio le attività di formazione sia 
nella sede che promosse dalla Caritas Diocesana sono state valutate dai 

*Accompagnamento formativo |  MONITORAGGIO:

partecipanti in modo positivo. 

In particolare i giovani dichiarano di aver maturato una maggiore 
consapevolezza della dimensione sociale (conoscenza dei problemi e delle 
reti di solidarietà), relazionale (come ci si comporta con utenti e operatori) e, in 
terzo luogo, la dimensione personale del servizio. 
Molti ragazzi di questo gruppo sottolineano in modo particolare l’utilità di 
questa esperienza per maturare scelte di studio e/o professionali per il loro 
futuro.
La consapevolezza della dimensione ecclesiale emerge meno nei rispondenti. 
Questo dato, se pure meno brillante dei precedenti, rappresenta tuttavia un 

1 giugno 2014 
30 maggio 2015

, p p , pp
miglioramento rispetto ai monitoraggi effettuati nelle esperienze passate. 

L’aspetto critico è legato alla difficoltà espressa dai giovani a riconoscere le 
attività sociali che svolgono gli enti religiosi e le associazioni cattoliche nelle 
quali operano come azione vitale di testimonianza e di carità della chiesa 
locale. Tanti considerano la proposta AVS in Caritas come uno dei pochi luoghi 
dove i giovani possono mettersi in gioco. 

CONTAMinAZIONE

COMUNICAZIONE

CONTAMinAZIONE

ognuno di noi conta
...ogni azione, per quanto piccola, è importante
...un’azione, vissuta con spirito di carità e di giustizia, 
“tira l’altra” e
contamina anche gli altri!

È la voglia di esserci, di partecipare e di contare,
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g , p p ,
di investire del tempo nell’aiuto e nel servizio agli altri,
di mettersi alla prova e conoscersi meglio aprendosi a 
nuove relazioni.
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COMUNICAZIONE

Visual ON-OFF
con profilo personalizzato per Caritas Diocesana 

1 giugno 2014 
30 maggio 2015

COMUNICAZIONE

1 giugno 2014 
30 maggio 2015

https://www.youtube.com/watch?v=Mq2ykY--2QI
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info

http://www.teletutto.it/videonews/un_anno_di_contaminazioni/11678.html?uidy_
58=TTappl.videonews.dettaglioVideoNews&record=18843

http://www.bresciaoggi.it/videos/649_servizi/67795/

https://www youtube com/watch?v=fjrMx1PIu2A&feature=youtu be

1 giugno 2014 
30 maggio 2015

https://www.youtube.com/watch?v=fjrMx1PIu2A&feature=youtu.be

Un bilancio (provvisorio)

Il punto di vista dei giovani (questionario di monitoraggio)
I l t i i iti t i iti ll’i t d i di i t iI volontari si sono positivamente inseriti all’interno dei diversi centri 
operativi, la maggior parte di loro ha sviluppato un rapporto di 
fiducia e collaborazione con i responsabili, hanno partecipato alle 
attività di equipe là dove presenti in modo strutturato e sono stati 
coinvolti e responsabilizzati in attività ritenute adeguate alle loro 
capacità.
Molti esprimono la soddisfazione di avere avuto la possibilità di 
sperimentarsi nelle relazioni e nei servizi. Chi ha espresso proposte 
e idee dichiara inoltre che tali osservazioni sono state prese in 
considerazione dai responsabili del servizio
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considerazione dai responsabili del servizio.
La maggior parte inoltre valuta positivamente il trasferimento di 
competenze legate all’esperienza di servizio.
Si registrano altresì casi nei quali i giovani mostrano una forte 
fragilità personale e una conseguente difficoltà a “stare dentro” 
contesti di servizio caratterizzati da tensioni e problematiche 
relazionali 
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to be continued

Alla luce del bilancio sostanzialmente positivo

della sperimentazione del 1 anno

in seno alla Delegazione Regione Lombardia,

di concerto con Caritas Italiana,

si è valutata l’opportunità di continuare l’esperienza

sino al 31 maggio 2016

Per info: 0303757746

Diego Mesa – d.mesa@caritasbrescia.it

Chiara Buizza – c.buizza@caritasbrescia.it

1 giugno 2014 
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