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Carissimi amici
tra i segni generati dal tessuto solidale della nostra città di Modica c’è, ormai da 30 anni, la Casa don Puglisi
dove, mamme e bambini o donne sole che attraversano momenti difficili, vengono aiutati a ripartire nella vita
attraverso l’esperienza di una grande famiglia che ha una cura personale per ognuno, con attenzione al lavoro
per le mamme, alla scuola per i più piccoli, alla crescita di una corale sensibilità nella città perché – come amava
dire don Puglisi – «se ognuno di noi fa qualcosa possiamo fare molto».
E il messaggio passa attraverso la bellezza e l’architettura di una Casa in cui la cappella in basso è come il cielo
di Dio che sorregge gli affetti degli uomini (il tetto della cappella coincide con la sala da pranzo, con attorno gli
appartamentini dei nuclei accolti), mentre il salone della Casa diventa luogo di incontri culturali e a Natale di
un manufatto comunitario (il presepe della città) preparato attraverso laboratori su fiabe natalizie che
coinvolgono ogni anno più di 2000 bambini della scuola che così imparano come la solidarietà non sia pietismo
ma vera regalità, quella che poi fa piano piano crescere quel popolo veramente sovrano di cui parla la
Costituzione repubblicana che con il suo articolo 3 impegna tutti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che impediscono uguaglianza sostanziale.
Così nell’anno in cui ci apprestiamo a condividere con voi i 30 anni della nostra Casa vi presentiamo il secondo
bilancio sociale che permette di confrontare con gli altri soggetti del Terzo Settore la qualità della nostra
nostra attività a servizio delle donne, dei bambini, delle famiglie, intessendo relazioni con enti pubblici,
istituzioni, fondazioni, associazioni, imprese, parrocchie, singoli professionisti e volontari.
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NOTA REDAZIONALE
Il Bilancio Sociale racconta l’attività 2019 di Casa don Puglisi con uno sguardo ai suoi quasi trent’anni di storia.
La redazione è frutto di un processo di condivisione tra direttivo, equipe degli operatori e collaboratori
impegnati nei vari servizi della nostra Casa, realizzato attraverso una raccolta dei dati e una condivisione dei
contenuti.
Il Bilancio Sociale 2019 è rivolto a tutti coloro che operano con noi, dalle amministrazioni pubbliche ai privati,
dai distretti ai fruitori, dal territorio alle comunità locali, condividendo la nostra responsabilità sociale.
Il Bilancio Sociale è strutturato in 5 sezioni, che mettono in evidenza le nostre linee strategiche.
SIAMO:
• UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO pag. 4
• PROMOTORI DI BENESSERE SUL TERRITORIO pag. 9
• UNA RISPOSTA AI BISOGNI DI DONNE E BAMBINI pag. 11
• ATTENTI AL VALORE DELLE RISORSE UMANE pag. 22
• ATTENTI ALLA TRASPARENZA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE pag. 23
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Il presente documento è consultabile sul nostro sito web www.casadonpuglisi.it

SIAMO UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MA SIAMO SOPRATTUTTO
UNA CASA!
Laboratorio di relazioni

Racconto e arte che attivano processi comunitari, come nel presepe della città

Accoglienza e Ripartenza

Esperienza di volontariato, servizio civile, tirocini formativi, alternanza scuola lavoro
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Attenzione alle donne
Per

1990

maturare uno sguardo dal basso

Cura educativa ai bambini
Lavoro buono (laboratorio, focacceria, turismo responsabile)

Nell’orizzonte più ampio della città e della comunità cristiana

1997

2005

Da allora 29 anni di accoglienza di donne e bambini
La Casa trasferendosi nei locali del Piccolo Seminario
viene intitolata a don Pino Puglisi, martire della mafia.
sociale:
Dall’obiezione di coscienza si passa al servizio civile

Il

laboratorio

dolciario

diventa

impresa

nasce la Cooperativa don Giuseppe Puglisi
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In convenzione col Comune di Modica
Invitalia
si progetta il Portico di Betsaida
per le accoglienze temporanee,
precursore dell’Housing First

La Casa si apre alla Città

inizia il cantiere Crisci Ranni:
si educa a partire dalle periferie

2015
2012

Grazie a un finanziamento di
vede la luce la Focacceria come
ulteriore luogo per le donne
di educazione al lavoro

2019

2015
2010

4 anni di presepe con e per la
Città
Col progetto Ala
di riserva (8/1000)
Progetto “Ribes”
col coinvolgimento dei bambini
delle scuole
si
sostengono le situazioni più fragili
accanto a tutti i bimbi
MISSION

2012

L’accoglienza nella Casa don Puglisi è di tipo educativo. Per questo non sono possibili pronte accoglienze, e le situazioni urgenti
hanno bisogno di un iter di chiarificazione. La misura di ogni passo e di ogni confronto nel lavoro di rete con i servizi sociali e
sanitari va ritrovata nell’impegno a far crescere le persone con aderenza alla vita e relazioni sane e adulte. Cercando il meglio, ma
anche dicendo il ‘vero’, riconoscendo quando è necessario limiti e fallimenti ed affrontandoli in modo ‘riparativo’, fin quando si
può e non si nuoce agli altri. Diversamente bisogna prendere in considerazione anche la sospensione dell’accoglienza.
L’accoglienza nella Casa don Puglisi si qualifica attraverso l’analogia con una grande famiglia in cui si riceve (farsi aiutare è segno
di maturità) e si dà, si partecipa ai momenti comuni, si ha cura dei valori più alti, si imparano le responsabilità e il senso di
appartenenza che fanno crescere come uomini e donne in relazione, progressivamente capaci di vera ‘autonomia’ e quindi di
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relazioni ‘vere’. Al cuore della Casa don Puglisi vi è la relazione, che nasce dal cuore di Dio e che, per tutti, si autentica quando ci
ritroviamo con gli altri senza spirito di seduzione e di possesso, con pazienza, consapevolezza e fiducia. Perché “ogni vita merita un
romanzo” e nel cuore di ognuno ci sono nascosti talenti. Ai piedi della crescita dei bambini e di chi soffre, tutti impariamo a vivere
con più verità e serietà. Per questo l’educazione non è tecnica, ma arte, arte grande, che lega Casa e Città nella tensione verso ciò
che è nobile, buono, bello. Da qui l’impegno a sempre “mirare in alto” e curare l’offerta di mete e nutrimenti veri.
Educare è difficile, ma anche possibile e bello. Richiede intelligenza, discernimento e amore. Chi partecipa all’esperienza della Casa
deve avere coscienza che ogni gesto, parola, azione ha valenza educativa. Questo comporta una consapevolezza diffusa e l’impegno
a rapportarsi con gli educatori che sanno bene i passi utili ad ognuno. I bambini occorre metterli al centro, senza mai restare
seduti, disinteressati o, peggio, annoiati. Con gli adulti occorre essere attenti e affettuosi, ma anche discreti e capaci di
contenimento. Tutto questo non si improvvisa: bisogna lavorare su se stessi, con una disponibilità ad autoeducarsi per imparare
ad unire tenerezza e fermezza. Fiorisce allora l’amore vero, oblativo, adulto; e ci si scopre collaboratori di Dio, che resta il primo
educatore.
I bambini e i poveri sono la “misura” di una politica che cerca veramente il bene comune. I bambini ci chiedono parole, scelte, gesti
veri. Per loro sono importanti precisi e corali “patti educativi” tra famiglie scuole, parrocchie, enti locali, associazioni. E le politiche
sociali vanno intese in modo trasversale, perché in tutti gli ambiti (cultura, urbanistica, sviluppo economico) restino centrali la
persona e il bene comune. L’economia contribuisce alla crescita della Città se sa unire lavoro e solidarietà nell’attenzione a tutte le
dimensioni della vita. Diventa importante nel nostro Sud una rete di infrastrutturazioni sociali che diano ‘capacità’ agli individui
e possibilità di ripensare insieme il nostro futuro. La Casa partecipa per questo ad azioni di sistema, nella rete attivata dalla
Fondazione di comunità Val di Noto, da Caritas Italiana, dalla Scuola di economia civile e si collega con amici che condividono
tensioni alla giustizia e alla pace (da Paganica all’Aquila alla comunità missionaria intercongregazionale che ci lega con il mondo).

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DON GIUSEPPE PUGLISI
DATA DI COSTITUZIONE 8 gennaio 1996
CODICE FISCALE 90008250889 - PARTITA IVA 01030690885
NATURA GIURIDICA
Associazione di volontariato ai sensi della L.R. 22/94
ONLUS ai sensi del D. Lgs. 460/97
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REGISTRAZIONI
Registro regionale delle Associazioni di Volontariato (Sicilia): D.A. n. 71XII AA.SS. del 04/02/1997
CODICE ATECO 949990 - POSIZIONE INPS MODICA n. 6504632941 - CODICE INAIL RAGUSA n. 5837376
PARTECIPAZIONI
• Caritas diocesana di Noto
• Cooperativa verso la Banca Etica
• Fondazione Val di Noto
• Don Giuseppe Puglisi Società Cooperativa Sociale
• Housing First Sicilia
• Comitato di gestione Ribes – Con i Bambini
• Centro Servizi per il Volontariato Etneo
• Piano di Zona Distretto 45 Area tematica Famiglia
• Osservatorio scolastico d’Area di Modica
SEDE LEGALE Via Carlo Papa, 14 – 97015 Modica (RG)
RECAPITI tel. 0932751273 | fax 0932751273 | cell. 3452284337 | casadonpuglisi@gmail.com
PEC casa.donpuglisi@pec.it
SITO WEB www.casadonpuglisi.it
FACEBOOK Casa don Puglisi

BASE SOCIALE

17 soci al 31/12/2019 di cui:
↗ 6 uomini
↓11 donne

8

CLASSI DI ETÀ
Meno di 30 anni: 4
Tra 30 e 50 anni: 4
Più di 50 anni: 9

VOLONTARI attivi 65 di cui:

↗ 15 uomini
↓ 50 donne
Età
Meno di 30 anni: 23 / Tra 30 e 50 anni: 25 / Più di 50 anni: 17
Ruolo/Compiti:
Educatori / Animatori: 36
Famiglie che accolgono: 21
Amministrativi: 2
Autisti/Accompagnatori: 6

SIAMO PROMOTORI
9

DI BENESSERE SUL TERRITORIO

Operiamo intessendo relazioni con famiglie, volontari, scuole,
parrocchie, associazioni, realtà istituzionali e di educazione al lavoro,
pensando insieme al benessere sociale delle comunità.
CASE DI ACCOGLIENZA ATTIVE NEL 20189
ü Via Carlo Papa n°14 # 18 vani
ü Via Mons. Blanco n°8 # 8 vani
ü Via Pozzo Barone n°18 # 3 vani
ü Via Achille Grandi n°25 # 4 vani (Housing)
ü Via Guerrazzi n°7 # 7 vani (Migranti)
In affitto alla Cooperativa Don Puglisi l’immobile di Vico
Denaro 8
adibito attualmente a sede della Focacceria Don Puglisi

Persone accolte nel 2019: 33
v 17 donne
v 14 bambini e ragazzi

§ 9 di nazionalità straniera
§ 20 provenienti dalla provincia di Ragusa
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v 2 uomini

§ 4 proveninti da altre province siciliane

ABBIAMO COLLABORATO CON:
Ø 5 Comuni
Ø 2 Ambulatori di Salute Mentale
Ø 1 Servizio per le Dipendenze
Ø 3 Servizi dell’ASP di Ragusa (Consultori,
Dietologia, Psicologia)
Ø 2 Servizi di Neuropsichiatria Infantile
Ø 1 Servizio del Ministero della Giustizia
Ø 51 Plessi di Scuole dell’Infanzia ed Elementari
per il Presepe della Città
Ø 2 Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
Ø 3 indirizzi di 1 Istituto Superiore per l’Alternanza
Scuola/Lavoro
Ø 2 Università e 2 Istituti di formazione per
tirocini curriculari
Ø 3 Seminari diocesani
Ø 5 Parrocchie
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Ø
Ø
Ø
Ø

2 Istituti religiosi
4 Fondazioni di Comunità
3 Cooperative Sociali
2 Associazioni di Promozione Sociale

SIAMO UNA RISPOSTA
AI BISOGNI DI DONNE E BAMBINI
Ci prendiamo cura dei bambini, degli adulti e delle varie età della vita,
lavorando ogni giorno accanto alle fragilità per far fiorire la bellezza
Il Presepe con e per la Città “Gli Gnomi e il Calzolaio”
Ala di Riserva 3
Progetto Ripartenze
Ribes – Con i Bambini
Alternanza Scuola/Lavoro
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Il Servizio Civile Unoversale
Cantiere educativo Crisci Ranni
Laboratorio dolciario artigianale
Focacceria rustici solidali
Portico di Betsaida / Housing

Il Presepe con e per la Città
Il Presepe 2019 “Gli gnomi e il calzolaio – Per scorgere l’invisibile” quest'anno diventa percorso di luce, con quattro tappe
da cui nasce l'augurio per questi giorni di festa e il ritorno poi alla vita di ogni giorno. La prima tappa è la fiaba degli
gnomi e il calzolaio, anzi la casa del calzolaio: rimando alla vita povera ma dignitosa di tante nostre famiglie e all'aiuto
invisibile che si riceve, e di cui ci si accorge solo se si accende una candela, la candela della fede, la candela dello sguardo
che sa scorgere oltre il visibile l'invisibile. Il primo augurio allora è anche un riconoscimento: il "meglio" di una città sono
le sue famiglie con la loro vita di ogni giorno. Nella cui intimità va dato posto a Gesù! Famiglie che vivono di lavoro
onesto, che fanno i conti con le difficoltà di ogni giorno, che danno a Dio uno spazio vero, fatto di preghiera e ospitalità e
visita che fa aprire porte del cuore e della casa a quanti hanno bisogno di un'ala di riserva. Un grazie e un
riconoscimento particolare va ai volontari e alle famiglie che, nella Casa e a Crisci ranni, danno un pezzo del loro tempo e
del loro cuore. Seconda tappa: i doni di tanti piccoli vestitini agli gnomi confezionati dai bambini delle scuole insieme a
mamme e nonne. I doni piccoli ma ben fatti danno il senso di una solidarietà vera che, come accade nella Casa, accende il
cielo di tante stelle. Il rimando è una fede vera, che sa farsi dono e indicare il cielo di Dio che, al dono, dà la misura
dell'eccedenza generatrice di circolarità, senza dipendenza e senza calcolo. Molti bambini, visitando il presepe,
contrappuntano il percorso di espressioni di meraviglia e dicono: vogliamo restare qui ... Il secondo augurio è di sostare
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di più negli spazi del dono ... perché sia tutta la vita un contrappunto di concretezza e idealità, sempre e anzitutto con
un cuore pulito come quello dei bambini. La terza tappa è un esercizio di luce per i bambini. Rimando alla sapienza di chi
sa guardare l'invisibile oltre il visibile. Torna quest'invito, torna l'invito - che si fa augurio - ad avere occhi che sanno
vedere. Vedere, e quindi accogliere. Vedere, e quindi leggere la realtà e la storia. Vedere, e quindi cogliere la meta del
cammino della vita. Si passa alla quarta tappa, e qui i due mula pezzettini di stoffa portati dai duemila bambini che
hanno partecipato alla preparazione del presepe diventano un'istallazione che si può solo vivere. Ci si trova immersi
piano piano, con il tempo che ognuno vuole prendere, in uno spazio che rimanda alla vita, e a ciò che diventa
fondamentale per la sua pienezza, ovvero l'incontro con l'altro. Siamo al quarto augurio, che completa gli altri: che la
nostra vita di ogni giorno, delle
nostre case, con stupore e sapienza si
apra all'incontro con l'altro! Ma qui
inizia alla fine del presepe un dialogo
che vorremmo continuasse, un
dialogo per essere insieme Città, città
ospitale e calda, città bella! Buon
Natale e buon anno, di vero cuore, alla
nostra città e alle nostre famiglie! Con
un affetto particolare per i piccoli e i
vecchi, per i giovani e chi ha cura della
loro crescita, per i migranti e per
tutta l'umanità che geme e soffre… Un
augurio con fiducia in Dio e nel bene
custodito nel cuore di ognuno e nelle
nostre città, da risvegliare e da far
diventare tessuto di cittadinanza e di
umanità.

Ala di Riserva 3
La finalità del progetto, finanziato dall'8/1000 della Chiesa cattolica, è di sostenere il rapporto genitoriale all’interno
di nuclei familiari in situazione di fragilità psico-sociale. Il progetto è inserito nell’impegno dell’associazione di
volontariato “Don Puglisi” di Modica ed offrire – tramite la Casa “Don Puglisi” – a donne con difficoltà psicologiche e
familiari e ai loro figli un contesto e un accompagnamento che le aiuti a ritrovare fiducia per se stesse e per un
rapporto educativo sereno e positivo con i propri figli. Tale presa in carico è stata possibile grazie alle professionalità
attinte dal campo sociale, pedagogico-educativo e psicologico. Tali figure hanno curato infatti dei piani educativi
per i singoli individui e per l’intero gruppo degli ospiti della struttura. Inoltre, grazie a dette idonee competenze si è
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attuato un lavoro di supervisione sull’operato degli operatori che lavorano presso la Casa “Don Puglisi” ed un lavoro
di definizione e coordinamento dell’intervento degli operatori, dei volontari e dei ragazzi che svolgono il servizio civile
presso la Casa. Si è attuato infine un processo di promozione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione della
diversità.
Il progetto fa parte della rete delle opere caritative della diocesi a cui da anni è stato chiesto di curare spiritualità,
formazione, partecipazione ecclesiale, impegno per la legalità, presenza sul territorio per poter essere racconto di Dio in
mezzo alla gente. Tutto converge nell'azione delle Caritas parrocchiali coordinate a livello vicariale con il compito
specifico dell'animazione e dell'impegno pedagogico al fine di sensibilizzare e coinvolgere le comunità. Peraltro la
sensibilizzazione ha una possibilità tutta particolare grazie al cammino unitario di educazione alla fede e alla carità che
la diocesi propone soprattutto per i tempi forti, con attenzione al territorio in Avvento (chiedendo ai catechisti di
avvalersi delle esperienze presenti e di promuovere gesti di accoglienza), alla relazioni in Quaresima (con la giornata della
carità volta a sviluppare gesti di prossimità nel territorio), alla concreta esperienza di presenza nel territorio attraverso
la visita con valenza educativa nel Tempo Pasquale. Il progetto quindi si inserisce in un tessuto di prossimità e di
impegno educativo nel quale avranno un compito importante nell'esemplificare come la Chiesa diventa Chiesa "in
uscita", Chiesa che abita le periferie esistenziali - invito di papa Francesco ma già del Secondo Sinodo della Diocesi che ha
avuto come tema e fine "Riscoprire Gesù lungo le nostre strade".

Progetto Ripartenze
Nella Casa si attivano percorsi inclusivi che permettono ripartenze nella vita. Su tre versanti.
Cammini protetti dentro la Casa. Sono rivolti alle mamme con i figli e le persone singole che abitano dentro la Casa don Puglisi
con situazioni più complesse. Con i percorsi educativi volti all’acquisizione di abilità personali e relazionali, di abilità e sicurezza
nell’accudimento dei figli; allo sviluppo delle autonomie personali; alla costruzione e sviluppo di una rete sociale. Si sviluppano
anche percorsi attenti alla nutrizione, igiene e sicurezza, educazione dei figli, linguaggi narrativi e giochi cooperativi per migliorare
autostima e fiducia nelle relazioni.
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Cammini rivolti verso passi evolutivi per la semi-autonomia e l’autonomia. Le singole persone e i nuclei familiari che hanno
raggiunto determinati obiettivi e abilità relazionali continuano il loro percorso fuori dall’ambiente protetto in appartamentini
attigui alla Casa,
sperimentandosi come nucleo autonomo nella gestione del proprio spazio. In questo passaggio è fondamentale
l’accompagnamento socio-educativo del nucleo a partire
da un preciso “patto educativo” che richiede impegni reciproci.
Cammini in rete con il Centro di ascolto, seguendo quei nuclei che hanno completato il loro percorso di crescita e autonomia o
situazioni segnalate dai servizi socio-sanitari,
per le quali la Casa può offrire il supporto delle proprie competenze sociali ed educative.
Per le persone che sono state già accolte si mantengono i rapporti con la Casa che
continua a rappresentare un punto di riferimento stabile, a dimostrazione che le
relazioni tra le persone non si interrompono. Sia per loro che per altri nuclei (segnalati
dai servizi, seguiti con il Centro di ascolto o rientranti nella progettazione dell’housing
sociale del Portico di Betsaida) si sperimentano forme di tutoraggio socio-educativo
con attenzione a casa e inserimento lavorativo, nella convinzione che questi due
elementi sono importanti per la ripartenza.
Si forniscono per questo, oltre all’affiancamento socio-educativo, supporti attraverso
l’inserimento e
l’accompagnamento lavorativo presso il Laboratorio dolciario e la Focacceria Don
Puglisi.
I percorsi di accompagnamento alle persone in tutti e tre i versanti sono individualizzati. Ad una lettura dei bisogni e delle
difficoltà immediate corrisponde una “progettazione artigianale” con obiettivi a breve, medio e lungo termine,
sia sul versante sociale che su quello educativo.

Ribes – Con i Bambini
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'Ribes', che è l'acronimo di Risorse integrate per i bisogni educativi speciali. Ma il nome richiama anche il frutto, ricco di
vitamine e, per gli antichi, un 'balsamo' per la vista e contro l'umore 'nero'. È il nome del progetto che vede coinvolte
nove regioni italiane, e che in Sicilia è realizzato a Modica, dall'associazione 'Don Puglisi'. È un progetto selezionato dalla
Fondazione Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il soggetto
responsabile è la Fondazione Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne Onlus e vede numerosi partner in tutto il Paese.
Di grande prestigio i due partner tecnici, la Fondazione Paideia e la Fondazione Zancan. Propone un modello
multidimensionale per la prevenzione della povertà educativa dei bambini, quell'area grigia di disagio non ancora
certificato o senza un piano didattico personalizzato. L'intervento, che riguarderà otto bambini delle scuole elementari e
medie della città di Modica, per due anni, coinvolge le scuole 'Santa Marta' e 'Giacomo Albo', ex plesso 'Giovanni XXIII'. I
bambini, metà dei quali già individuati, sono segnalati dai Servizi sociali e dalle scuole. Due i 'pilastri': l'affiancamento
scolastico e l'affiancamento familiare. L'affiancamento scolastico prevede un lavoro sulle reti relazionali tra le famiglie,
opportunità educative territoriali, attraverso attività sportive, culturali e ricreative. In particolare saranno attivati
vari laboratori, pensati con la scuola: acquerelli, cittadinanza, affettività, teatro. Inoltre sono previste attività di
training per gli insegnanti e i genitori. L'affiancamento familiare prevede che una famiglia, in modo volontario, affianca
un'altra famiglia che vive un momento di difficoltà. Nell'affiancamento familiare s'interviene per prevenire: in casi di
povertà educativa, per dare sostegno a quelle famiglie che
stanno vivendo una difficoltà per diversi motivi, anche ad
esempio per la malattia di uno dei familiari, situazione che
non consente l'accompagnamento dei bambini alle
attività extrascolastiche. Una famiglia solidale sigla un
patto con la famiglia in difficoltà e si fa carico di alcune
esigenze del minore. In questo rapporto le due famiglie
hanno sempre il sostegno del tutor volontario e dei
referenti del progetto”. È previsto anche un budget
economico per consentire al bambino, ad esempio, di
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partecipare a un'attività sportiva o culturale, in modo da non gravare sulla 'famiglia solidale'.

Alternanza Scuola/Lavoro
Sono stati circa centoventi i ragazzi, dell’Istituto ‘Galilei-Campailla’ di Modica,
impegnati nel 2019 nei progetti di alternanza scuola-lavoro promossi insieme da
Fondazione di Comunità Val di Noto, Casa don Puglisi, Crisci ranni, Servizio diocesano
Policoro.
Il gruppo di “Orientarsi ed esercitarsi” ha avviato una conoscenza del lavoro nel
territorio, volendo comprendere come diventa possibile un lavoro dignitoso, bello,
capace di costruire comunità. I “percorsi di professionalità e relazione” si sono avviati
confrontandosi con esperienze esemplari a partire dal docu-film della Settimana
sociale dei cattolici “Il lavoro che vogliamo”. Tutto in un clima di cooperazione, serierà,
ricerca di senso che sono premesse importanti per comprendere e vivere la sostanza
del lavoro e prepararsi ad esso.
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Il Servizio Civile Universale
La Casa don Puglisi tramite la Caritas diocesana di Noto ha accolto sin dal
suo inizio ragazzi che svolgevano un anno di obiezione di coscienza al servizio
militare. Con la sospensione della leva obbligatorio la Casa ha continuato ad
ospitare ragazze e ragazzi in servizio civile volontario.
La Caritas Italiana e le Caritas diocesane promuovono
infatti da anni una proposta di Servizio Civile (ormai col
carattere dell’Universalità)
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.
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura
cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e
profonde,
partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un
cambiamento della società.
Le Caritas diocesane condividono l’impegno di proporre
un anno di formazione intesa come competenza del
servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-
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riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un anno per mettersi alla prova, per
conoscere se stessi, fare nuove amicizie, accrescere le proprie conoscenze e competenze;
per condividere con altri giovani i propri vissuti attraverso la dimensione comunitaria
e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre un’esperienza che cerchi e
costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi se stessi e gli altri.
Il Progetto della Casa si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello
nazionale, che mirano in particolare alla prevalente funzione pedagogica anche del
Servizio Civile Universale, affermando l’impegno alla realizzazione delle condizioni
fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima l’attenzione ai
giovani coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto
sulla società civile come sensibilizzazione alla testimonianza della Carità.
Il progetto “Il nostro segreto” presentato come strumento di sostegno educativo e di promozione sociale è rivolto ai bambini,
preadolescenti e adolescenti, appartenenti a nuclei familiari multiproblematici e a rischio di “devianza”, accolti presso la Casa don
Puglisi. I bambini appartenenti a nuclei familiari in difficoltà e provenienti da contesti socio-culturali fortemente fragili, spesso
risultano sprovvisti di figure parentali idonee a seguirli nel loro processo di crescita
che ne condiziona fortemente gli aspetti socio relazionali.
Nel 2019 hanno svolto servizio civile nella Casa 5 ragazze e 1 ragazzo.

Cantiere educativo Crisci Ranni
La Casa don Puglisi si è sempre pensata in rapporto alla città. Da qui, nel 2010, la decisione di accogliere l’invito ad una presenza
nell’ex foro boario. Così si è posto un ulteriore segno nel nome di don Pino, quello di un cantiere educativo con cui ripensare la
città partendo dalle sue periferie.
Crisci ranni, infatti, è un cantiere educativo collocato tra la parte alta e bassa della città di Modica, nell’area attrezzata Padre
Basile in via Fontana. Prende il nome dall’antico rito pasquale con cui, al suono delle campane che annunciano la resurrezione, si
lanciavano in alto i bambini augurando loro di crescere. Nel cantiere educativo si aiutano i ragazzi dei quartieri attorno all’area a
fare i compiti, a imparare regole attraverso lo sport, a sperimentare la creatività. Le varie feste, con al centro la ripresa del rito il
sabato dopo Pasqua, aiutano a ritrovarsi insieme e a coltivare la fraternità che ci permette di accoglierci nelle diversità.
Preparando ogni anno il rito con le scuole, le parrocchie, le associazioni, i centri sociali del Comune, l’Assessorato alle politiche
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sociali, si rafforza un “patto educativo” (firmato il 15 settembre 2010 nel ricordo di don Puglisi) a favore di una città attenta a tutti
e in modo particolare ai più piccoli.
Crisci ranni è anche la rinascita di un’area abbandonata ed ora via via recuperata. Si tratta di uno dei pochi polmoni verdi della
città, un’area in cui si può passeggiare, correre, giocare a calcio o a bocce. Si possono ospitare gruppi, associazioni, iniziative, eventi
che hanno chiare finalità sociali ed educative. Con gli orti sociali si vuole sperimentare l’incontro tra generazioni, l’attenzione alla
bellezza del creato e ai suoi ritmi, lo scambio di prodotti attraverso i gruppi di acquisto solidale e il consumo critico. Con i tornei e
i grest si vogliono intensificare momenti forti di socialità e di comunione tra parrocchie vicine. Con dibattiti sul quartiere si
vogliono favorire forme di cittadinanza attiva. Collaborando con gli altri progetti di animazione di strada si vuole favorire una
politica sociale non legata a semplici servizi ma al disegno di una città inclusiva. Insieme al coordinamento “Libera-nomi e
associazioni contro le mafie” si vuole coltivare una cultura della legalità e dei diritti. Nei giorni della memoria del martirio di don
Puglisi tutti questi sviluppi ritrovano la loro radici nel senso della vita come una vocazione e non come un’appropriazione. Per
poter continuare sulle sue orme a dire il nostro “sì” nella prospettiva del «donare la vita».
Crisci ranni diventa un segno nella città e per la città. Come amava dire don Puglisi, non possiamo cambiare il mondo ma
possiamo fare qualcosa. Che comunque orienta, soprattutto i giovani (da qui l’idea di un Parco educativo “Crisci ranni”). Crisci
ranni orienta a non considerare la città solo come cumulo di pietre, a ritrovarne l’anima. Orienta i credenti a non smarrire le
sorgenti della vita buona: Parola ed Eucaristia. Per immettere nel mondo una politicità nuova, fatta di purezza del cuore,
intelligenza, nonviolenza, attenzione ai poveri e ai sofferenti.

Laboratorio dolciario artigianale
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Il laboratorio dolciario artigianale “Casa Don Puglisi” vuole essere un segno, ovvero qualcosa di concreto che al
tempo stesso rimanda a valori e idee. Entrando, si può respirare l’aria delle vecchie botteghe artigianali, in cui si
lavora certo con ritmi molto intensi, ma anche si scambiano parole e sorrisi, battute e notizie. Presso il nuovo
punto vendita, collocato nel centro storico della città, si possono acquistare biscotti e cioccolata che si
contraddistinguono, oltre che per la qualità e per la lavorazione nel rispetto delle tradizioni, anche per il loro
significato. Dietro, infatti, vi sta il cammino di reinserimento delle mamme accolte nella Casa insieme ai loro
figli, un’accoglienza che non si limita solo al vitto e all’alloggio ma
vuole promuovere cammini di dignità.
L’uso, poi, nella produzione di materie prime del commercio equo
e solidale, aggiunge anche il sapore del riscatto di tutti i Sud del
mondo, garantendo giusti salari, rispetto per l’ambiente e
utilizzo degli utili per opere sanitarie e sociali a favore dei più
deboli. Quindi al centro c’è la solidarietà che, assieme a tradizione
e qualità, va a comporre quel trinomio che ormai
contraddistingue ovunque il laboratorio. Solidarietà corale, in
quanto l’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione di
molte persone. Oggi il laboratorio, grazie alla professionalità delle
maestre dolciarie, garantisce l’eccellenza nella produzione
dell’ormai famosissima cioccolata di Modica e di biscotti, dolci e
leccornie varie della tradizione, e ottiene prestigiosi premi e riconoscimenti in Italia e all’estero.
La produzione di biscotti, dolci, cioccolata e altre prelibatezze del Laboratorio dolciario Casa don Puglisi
risponde a criteri semplici ma indispensabili: - il rispetto delle tradizioni, delle ricette e delle consuetudini
gastronomiche locali - la cura nella scelta delle materie prime utilizzate e la particolare e scrupolosa attenzione
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rivolta alle operazioni di preparazione e confezionamento; - la continua e vivace ricerca di nuovi gusti e
abbinamenti che contribuisce ad esaltare la grande varietà di prodotti tipici d’eccellenza che offre il territorio.

Focacceria rustici solidali
Nella Casa si coltiva l’idea del lavoro buono: il lavoro buono degli
operatori ed educatori, che mettono a disposizione se stessi
insieme alla loro professionalità e ricevono il giusto salario,
insieme ad una Casa più grande. Home e non solo house, come
hanno percepito un gruppo di giovani di alternanza scuola lavoro
preparando un video in lingue, ancor più una new family! Lavoro
buono, quindi, pure come lavoro che permette a chi è accolto di
inserirsi nella vita. Attraverso laboratorio e focacceria e sempre
più anche accogliendo e accompagnando quanti sono interessati
ad un turismo responsabile (si sta per questo partecipando a
progettazioni di nuovi luoghi e possibilità).
Nella Focacceria don Puglisi si preparano prodotti tipici della
tradizione gastronomica locale e modicana in particolare. Anche i
rustici della focacceria rimandano al trinomio “qualità, tradizione
e solidarietà”. Oltre ad essere buoni, preparati secondo le antiche
ricette della tradizione ed utilizzando materie prime di qualità, i
rustici prodotti in vico De Naro sono anche solidali. Rustici solidali perché alla loro produzione lavorano anche
giovani donne accolte nella Casa don Puglisi o sostenute in percorsi di ripartenza. La focacceria propone, oltre a
“scacce”, arancine e ai rustici classici della tradizione modicana, anche ricette della cucina internazionale, frutto
della variegata presenza di collaboratrici provenienti da diverse parti del mondo. Materie prime utilizzate e
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prodotti posti in vendita vengono accuratamente scelti per la qualità della produzione. Le materie prime
provenienti da aziende locali di qualità permettono di offrire il prodotto a km zero.
A partire dall’esperienza maturata in questi anni sul versante sia del dolce che del salato, il 15 settembre è stato
inaugurato nel corso principale della città il Nuovo Punto Vendita unitario di Dolci, Cioccolato, Rustici e Libri.

Il Portico di Betsaida / Housing
«“Home” e non “house”», hanno detto i giovani del liceo linguistico che hanno fatto esperienza di alternanza scuola-lavoro nella
Casa don Puglisi. La Casa, infatti, permette di abitare in un luogo bello e con un clima caldo che aiutano molto nella ripartenza. La
Casa è “housing”, promozione di cammini a partire dall’abitare, già nel suo stesso esserci. Ci sono, però, che precise attenzioni
all’abitare che si coltivano aderendo alla rete regionale delle Caritas di Sicilia e al network “housing first Italia”. Queste attenzioni
si sviluppano su diversi livelli.
• Vi sono anzitutto i percorsi di progressivo inserimento sociale, per cui si passa dalla Casa agli appartamentini attigui per
poter sperimentare maggiore autonomia nell’abitare. Si tratta di un momento molto significativo che sottolinea l’aver
raggiunto alcuni obiettivi, grazie al percorso educativo personalizzato, e lo scommettersi dinanzi ad un’opportunità
evolutiva ed una responsabilità tutta nuova. In questa fase la Casa continua a supportare quanti sperimentano questa
tappa sia da un punto di vista economico che educativo.
• C’è, poi, il sostegno a chi, dopo il cammino nella Casa, si inserisce nel tessuto sociale e viene accompagnato nella ricerca
dell’abitazione ma anche nell’abitare. Le “dimissioni” dalla Casa sanciscono la chiusura di un percorso, spesso articolato e
complesso, e il lancio nella vita. Ci si trova indipendenti in tutto: dalla gestione economica, alla cura di sé e della casa e delle
relazioni. Si tratta di un passaggio molto delicato, che richiede un accompagnamento costante che permetta di sviluppare
la capacità dell’abitare nell’accezione più ampia: abitare una casa, un quartiere, la città; inserirsi in un vicinato; vivere le
relazioni positive che aiutano ad andare avanti nella vita.
• Si è quindi, nel 2012, avviato il Portico di Betsaida inteso come rete di pronta accoglienza e come promozione di cammini
abitativi nella logica dell’housing first. Non si può ripartire nella vita, se non si ha un tetto sulla testa, un pasto caldo da
consumare e relazioni positive di cui sfamarsi. Questa la logica dell’housing first: ridare una casa a quanti l’hanno persa per
potersi riscommettere nella vita. Il portico di Betsaida consta di tre case, due messe a disposizione dal Comune di Modica e
una dall’associazione Don Giuseppe Puglisi. Ad oggi, sono 35 le persone accolte. Si tratta di accoglienze che consentono di
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concentrarsi sui veri disagi, che vanno affrontata e risolta anche con l’aiuto di un operatore che tenta di instaurare,
tramite colloqui settimanali, una relazione di fiducia con gli ospiti. Ci sono anche situazioni in cui, essendo la casa l’effettivo
problema, l’accoglienza nel Portico e la successiva ricerca di una casa permettono significative ripartenze.
Per permettere di poter ripartire con l’abitare è fondamentale il lavoro di rete. Istituzioni, associazioni, parrocchie e Centro di
ascolto si lavora in sinergia tentando di fare il possibile. Obiettivo principale è l’inclusione sociale, partendo anzitutto dalla ricerca
di un lavoro per quanti lo hanno perso e dalla cura delle relazioni positive. Il lavoro infatti è spesso lo snodo fondamentale, causa
di perdita della casa ma anche motivo di perdita di autostima, fiducia negli altri e, nei casi più gravi, depressione. Le relazioni, dal
canto loro, diventano motore di crescita e spinta al cambiamento.

SIAMO ATTENTI AL VALORE
DELLE RISORSE UMANE
Prestiamo attenzione alle singole persone
e al loro corretto compenso lavorativo
all’interno di una Casa che vuole continuare
ad essere una grande famiglia
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DIRETTIVO
Presidente Maurilio Assenza
Vicepresidente Fabio Sammito
Amministratrice Cinzia Alfano
Consiglieri Irene Cerruto e Roberta Abbate
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ORGANIGRAMMA PERSONALE
Direttore Maurilio Assenza
Educatrici Enrica Ficili / Giulia Denaro / Annamaria Cerruto
Operatore di coordinamento Salvatore Spadola
Assistente sociale Salvatore Garofalo
Operatrice notturna Suor Lucia Kullu

SIAMO ATTENTI AL VALORE
ECONOMICO E ALLA TRASPARENZA
Misuriamo il valore economico creato dalla nostra
CASA in termini di oculatezza nella gestione delle spese
come si fa in tutte le case della città
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per fedeltà al nome che portiamo
e per correttezza nei confronti
dei contributi pubblici
e delle offerte private che riceviamo.
Per questo si pubblica nella pagina successiva
il prospetto sintetico delle entrate ricevute
e dei costi sostenuti nel 2019
Comunicazione ai sensi della Legge
124/2017 (art. 1, comma 125 e seguenti)
Nel corso dell’anno 2019 l’Associazione di
Volontariato “Don Giuseppe Puglisi” ha
percepito dai Comuni sotto-indicati i
seguenti contributi per il sostentamento e
la ripartenza delle persone accolte dalla
Casa Don Puglisi:

27

Modica

Ragusa

Pozzallo

Santa Venerina

Totale

€ 66.240,40

€ 52.553,56

€ 14.410,17

€ 16.996,02

€ 150.200,15

Tali somme si riferiscono in parte all’anno 2019 e in parte ad esercizi precedenti. Le spettanze che l’Associazione
avrebbe dovuto ricevere nel 2019, interamente riferite alla attività dell’anno, ammontano a € 238.300,00.
L’introito delle spettanze dai Comuni è quindi parzialmente sfalsato rispetto all’esercizio di riferimento.
L’Associazione ha inoltre introitato nel corso dell’anno 2019 la somma di € 10.312,33 derivante dalla
assegnazione della Quota 5 x 1000 per gli anni 2016-2017.
Le somme totali introitate dalla Associazione nel corso dell’anno 2019, da soggetti pubblici e dal riparto del 5 x
1000, ammontano quindi a € 160.512,48.
I costi sostenuti per il sostentamento e la ripartenza delle persone accolte ammontano a € 208.245,11 e sono
così ripartiti:
•
•
•
•
•

Personale:
Utenze (luce, gas, telefoni):
Spese alimentari:
Spese mediche:
Spese di gestione:

€ 124.402,82
€ 16.711,21
€ 32.738,27
€ 2.087,06
€ 32.305,75

La differenza tra le entrate e le uscite è coperta da contributi erogati da organismi ecclesiali e da offerte
provenienti da privati e da soci.
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