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Carissimi amici
tra i segni generati dal tessuto solidale della nostra città di Modica c’è, ormai da 31 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 è diventato luogo di incontri culturali e nei Natali –
prima della pandemia – di un manufatto comunitario (il presepe della città) preparato attraverso laboratori su fiabe
natalizie che hanno coinvolto (pre-covid) più di 2000 bambini della scuola che così hanno imparato 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.
Le restrizioni sanitarie e sociali a seguito della pandemia da covid19 hanno infragilito ulteriormente gli equilibri
psicologici e i tentativi di ripartenza delle persone che abbiamo in carico, ma siamo comunque rimasti ACCANTO a
donne, bambini e famiglie, intessendo comunque relazioni (a volte forzatamente virtuali!) con enti pubblici,
istituzioni, fondazioni, associazioni, imprese, parrocchie, singoli professionisti e volontari.
Vi presentiamo adesso il quarto bilancio sociale che ci permette annualmente di confrontare con gli altri enti del
Terzo Settore la qualità della nostra attività.
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NOTA REDAZIONALE
Il Bilancio Sociale racconta l’attività 2021 di Casa don Puglisi con uno sguardo ai suoi trentun’anni di storia.
La redazione è frutto di un processo di condivisione tra direttivo, equipe degli operatori e collaboratori volontari
impegnati nei vari servizi della nostra Casa, realizzato attraverso una raccolta dei dati e una condivisione dei
contenuti.
Il Bilancio Sociale 2021 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 4 sezioni, che mettono in evidenza le nostre linee strategiche.
SIAMO:
• UNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (OdV ai sensi della riforma del Terzo Settore) 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 ED ECONOMICHE pag. 20
Il presente documento è consultabile sul nostro sito web www.casadonpuglisi.it
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SIAMO UN’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
MA SIAMO SOPRATTUTTO UNA CASA!
Passi che aprono orizzonti per noi e per molti
Una grande famiglia e una scuola di vita
Accoglienza che aiuta a ripartire
Sosteniamo donne, madri e figli che attraversano momenti difficili. Ce ne facciamo carico, perché
ritrovino fiducia e così possano ripartire nella vita. Come in famiglia si fa tutto il possibile, e spesso ci
si trova a fare anche l’impossibile… Insieme, con l’aiuto di tutti, possiamo aprire cammini!
Attenzione alle donne
Cura educativa dei bambini
Lavoro buono (dolceria, focacceria, libreria, turismo responsabile)
Nell’orizzonte più ampio della città e della comunità cristiana
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1990
1997
Da allora 31 anni di accoglienza di donne e bambini
La Casa trasferendosi nei locali del Piccolo Seminario
viene intitolata a don Pino Puglisi, martire della mafia.
Dall’obiezione di coscienza si passa al servizio civile

2012
In convenzione col Comune di Modica
il Portico di Betsaida per le accoglienze
temporanee, precursore
dell’Housing First attivato nel 2020

Il laboratorio dolciario diventa impresa sociale:
nasce la Cooperativa don Giuseppe Puglisi
che nel 2019 aprirà un punto vendita cittadino

2010

2012

La Casa si apre alla Città
inizia il cantiere Crisci Ranni:
si educa a partire dalle periferie

2015
4 anni di presepe con e per la Città
col coinvolgimento dei bambini delle scuole

2005

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

2020
Il progetto “I colori del lavoro” per
sostenere inserimenti occupazionali
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2019
Progetto “Ribes”
accanto a tutti i bimbi

MISSION

La prima nostra missione è farci Casa per chi attraversa un momento difficile della vita, in modo particolare mamme e bambini.
Invitando tutti a coinvolgersi, potremmo dire con un’espressione di padre Giacomo Cusmano, vogliamo “risvegliare la carità sopita
nella città”. Che diventa promozione del volontariato, offerta di percorsi di educazione civica e di “orientamento e competenze
trasversali” per le scuole, cammini di affiancamento familiare.
Missione educativa, ma anche civica: vogliamo avviare processi che aiutano un welfare generativo e comunitario insieme a politiche
sociali e sanitarie integrate nella logica universalistica e promozionale della legge quadro 328/2000. Per questo sollecitiamo lavoro in
rete e confronti su come ritessere comunità e accrescere attenzione a tutti, perché “nessuno resti indietro”.
Missione anche culturale: vogliamo ripensare la scuola come “dare la parola” a tutti, anche a chi fa più fatica; vogliamo una cultura che
faccia riscoprire il “senso della qualità”, antidoto alla ‘stupidità’; vogliamo coltivare la bellezza che salva e cambia il mondo!
Con tutti ci ispiriamo alla nostra Costituzione e ai suoi principi fondamentali: l’Italia come res pubblica (bene comune), i diritti inviolabili
e i doveri di solidarietà, l’uguaglianza concreta che impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che la impediscono,
il lavoro come diritto e dovere, l’unità del Paese e gli enti locali che permettono meglio la partecipazione, l’attenzione alle minoranze e
alla cultura, la collaborazione tra stato e chiesa e confessioni religiose, la protezione dello straniero, il ripudio della guerra. Ispirazione
Vangelo e Costituzione, nella misura data dai martiri e dei testimoni. Che sono andati fino in fondo nell’amore.
Ci ha colpito molto la morte di Don Puglisi il 15 settembre 1993: abbiamo capito che la mafia ha scelto lui perché il suo esempio e la sua
radicalità evangelica liberavano bambini e giovani dal suo dominio prepotente, li aiutavano a crescere “a testa alta”… e lui prima di
morire ha sorriso, ha detto al suo assassino “Me l’aspettavo”. Nella nostra cappella c’è una traccia di omelia di tre mesi prima, in cui
spiega che il Padre nostro si prega con il cuore e c’è l’appunto di un’intenzione di preghiera per i persecutori. Era consapevole del
grande rischio ed è andato fino in fondo, si è messo avanti a tutti, per proteggere anche i padri di famiglia che stavano reagendo alla
mafia con la cultura dei diritti.
All’ingresso della Casa ricordiamo, con le sue parole, come quest’amore diventa chiamata per tutti, mettendo insieme fedeltà e
tenerezza. Perché la fedeltà da sola diventa rigida, la tenerezza da sola emozione passeggera, insieme invece generano costanza. Nel
nome di Don Puglisi pensiamo alla bellezza di un amore solido, che dà pienezza alla nostra vita e sicurezza a quanti ci vengono affidati.
In una casa per donne come la nostra, lui entrava in rapporto dicendo che voleva “far conoscere Dio come Padre, ma questo forse è
difficile da capire da parte di chi soffre troppo. Forse capite – aggiungeva – Gesù e la sua umanità”. Concludeva: “Comunque io ci
sono!”. Ecco, impariamo ad esserci, comunque!
E, per il legame che c’è con il Seminario, i giovani che si preparano a diventare preti hanno in Don Puglisi un’ispirazione per essere come
lui pastori che danno la vita e insegnano a dare la vita. Perché “per primo Qualcuno ci ha amati”. E, se l’amore ci spinge, diventiamo
insieme città Casa che accoglie, ripara, fa ripartire!
“Lo facciamo per poter dire: dato che non c’è niente, noi vogliamo rimboccarci le maniche e costruire qualche cosa. E se ognuno fa
qualche cosa, allora si può fare molto.” (Padre Pino Puglisi)
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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
Organizzazione di Volontariato ai sensi della Riforma del Terzo Settore - ONLUS ai sensi del D. Lgs. 460/97
REGISTRAZIONI
Registro regionale delle Associazioni di Volontariato (Sicilia): D.A. n. 71XII AA.SS. del 04/02/1997
RUNTS Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore: dal 16/02/2022
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
• Fondazione Madre Teresa di Calcutta
• Libera – Associazioni contro le mafie
• 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 | associazione@casadonpuglisi.it
PEC casa.donpuglisi@pec.it
SITO WEB www.casadonpuglisi.it - FACEBOOK Casa Don Puglisi
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BASE SOCIALE
28 soci al 31/12/2021

VOLONTARI attivi 70 di cui:
↗ 25 uomini
↓ 45 donne
Età
Meno di 30 anni: 25 / Tra 30 e 50 anni: 28 / Più di 50 anni: 17
Ruolo/Compiti:
Educatori / Animatori: 38
Famiglie che accolgono: 24
Amministrativi: 2
Autisti/Accompagnatori: 6

SIAMO PROMOTORI
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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 2021
 Via Carlo Papa n°14 # 18 vani
 Via Mons. Blanco n°8 # 8 vani
 Via Pozzo Barone n°18 # 3 vani
 Via Achille Grandi n°25 # 4 vani (Housing)
 Casa Piero Iemmolo (Via Guerrazzi n°7) # 7 vani (Migranti)
 Largo San Pietro # 1 vano (Housing)
In affitto alla Cooperativa Don Puglisi l’immobile di Vico Denaro 8
adibito attualmente a sede della Focacceria Don Puglisi

Persone accolte nel 2021: 36
 15 donne
 15 bambini e ragazzi
 6 uomini

ABBIAMO COLLABORATO CON:

§ 11 di nazionalità straniera
§ 21 provenienti dalla provincia di Ragusa
§ 4 provenienti da altre province siciliane
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 4 Comuni





2 Ambulatori di Salute Mentale
1 Servizio per le Dipendenze
3 Servizi dell’ASP di Ragusa (Consultori, Dietologia, Psicologia, Ortopedia)
2 Servizi di Neuropsichiatria Infantile






1 Servizio del Ministero della Giustizia
2 Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
3 indirizzi di 1 Istituto Superiore per l’Alternanza Scuola/Lavoro
2 Università e 2 Istituti di formazione per tirocini curriculari









1 Seminario diocesano
5 Parrocchie
2 Istituti religiosi
4 Fondazioni di Comunità
3 Cooperative Sociali
2 Associazioni di Promozione Sociale
3 Associazioni di Volontariato

SIAMO UNA
RISPOSTA
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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
Ribes – Risorse Integrate per i bambini con Bisogni Educativi Speciali
Tirocini Curriculari ed Extracurriculari
Percorsi PCTO
Il Servizio Civile Universale
Cantiere educativo Crisci Ranni
Formazione & Supervisione
Bottega Casa Don Puglisi
Portico di Betsaida / Housing First

Ribes – Risorse Integrate per i Bambini con bisogni Educativi Speciali
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'Ribes', che è l'acronimo di Risorse integrate per i bisogni educativi speciali. 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 la scuola 'Santa Marta'. 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 un budget
economico per consentire al bambino di partecipare a un'attività sportiva o culturale, in modo da non gravare sulla 'famiglia
solidale'. Nel 2021 il progetto ha beneficiato di una proroga di un ulteriore anno per permettere di raggiungerne gli

obiettivi che sono stati rallentati dalla pandemia covid19.

Tirocini Curriculari ed Extracurriculari
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La Casa don Puglisi è da anni soggetto ospitante dei tirocini universitari delle Università di Catania, Enna, Messina,
Modica, Noto e Ragusa. Con l’Università di Catania è stato completato anche l’accreditamento alla piattaforma
SmartEdu che facilita l’incontro domanda/offerta.
I tirocini formativi curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità non è direttamente quella di
favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di
affinare il processo di apprendimento e di formazione
dello studente con una modalità di cosiddetta
alternanza tra studio e lavoro.
Si tratta, pertanto, di un'esperienza pratica
temporanea che lo studente svolge in un'impresa, un
ente, uno studio professionale o altra organizzazione,
e durante la quale lo studente fa pratica del sapere
acquisito. L'esperienza di tirocinio integra e completa
la formazione universitaria con il fine di "agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro" (DM 142/98).
I tirocini possono essere finalizzati ad acquisire
crediti formativi universitari (CFU) previsti nei piani
didattici dei corsi di studio oppure a predisporre la
tesi di laurea, sulla base di un progetto concordato con il relatore.
Il Progetto formativo e di orientamento è concordato congiuntamente dall'Università e dal Soggetto ospitante.

Percorsi PCTO
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(Ex Alternanza Scuola/Lavoro)
Sono stati 90 i ragazzi, dell’Istituto ‘Galilei-Campailla’ di
Modica, che hanno svolto il proprio Percorso per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento presso la Casa don
Puglisi e il cantiere educativo Crisci ranni impegnandosi, non
solo ad aiutare i bambini con i compiti, ma anche ad
organizzare e realizzare delle attività ludico- ricreative.
Ciascun ragazzo ha avuto la possibilità di esprimere le proprie
attitudini e competenze in maniera spontanea e originale.
Si è affrontato il tema della puntualità e della metodologia di
lavoro puntando molto sul fatto che il lavoro educativo verta
su alcuni principi che offrono serietà e testimonianza per i
destinatari.
Tutti i giovani partecipanti si sono confrontati con le realtà
lavorative in maniera integrale, potendo contare sulla presenza
degli educatori e gli animatori che sono stati disponibili a
eventuali chiarimenti e continui confronti.
I giovani hanno potuto altresì rapportare l’esperienza sul
campo con il senso e gli orizzonti culturali nel confronto con
educatori e nei percorsi di cittadinanza, che li ha visti interagire
sui temi della Costituzione nei suoi valori fondamentali,
compreso il lavoro, dell’economia civile e della città inclusiva.

Il Servizio Civile Universale
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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-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,
nl cui albo degli enti di accoglienza dal 2020 la Casa è accreditata.
Il progetto di Servizio Civile 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.

Cantiere educativo Crisci Ranni
Crisci Ranni è uno dei “miracoli” di Don Puglisi a Modica. Il 2010 era un momento difficile economicamente per la Casa e arrivava un
contributo straordinario dell’8×1000 della Caritas, ma anche richieste di presenza nell’area dell’ex foro boario che versava in un
crescente degrado. Nel nome di Don Pino si decise di spostare il contributo perché, insieme alla Casa, ci fosse un segno sulla “strada”.
Il nome dato è più che un programma! Proviene da un antico rito pasquale con cui al suono delle campane a Pasqua si lanciavano in
alto i bambini gridando “Crisci ranni!”. Un imperativo: devi crescere! E Crisci Ranni è diventato un luogo educativo tenace e creativo.
Un “cantiere educativo”, poi replicato in altri territori. Si fanno i compiti, si gioca, si scopre la città. E ci si raccorda con scuole e famiglie.
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I processi educativi coinvolgono le scuole in cammini che culminano
il sabato dopo Pasqua nel rito Crisci ranni, che si celebra nella piazza
principale della città. I giovani delle scuole sono coinvolti in percorsi
di cittadinanza per “riscoprire l’anima della città” e poi, nel grest
estivo, si arriva alla presenza gioiosa di un centinaio di loro per 40
giorni nella cura di una media di 250 bambini.
Con Crisci Ranni si rafforza la comunità, si aprono cammini di
speranza e si ripensa la città “a misura di sguardo”.
A Crisci ranni accompagniamo i bambini a partire dalla cura della
“parola che rende uguali” (don Milani). Attraverso
l’accompagnamento allo studio ci mettiamo a fianco dei nostri
bambini e delle loro famiglie per crescere come uomini che abitano il
mondo con un’attenzione globale che tenga conto di tutte le forme
di conoscenza, privilegiando la dimensione dell’esperienza. In
raccordo con le equipes scolastiche cerchiamo di compiere insieme
questo cammino di liberazione che ha al centro il riconoscimento
dell’unicità di ognuno, nessuno escluso. Ogni settimana l’equipe
educativa si riunisce per capire a che punto è ogni bambino, per
raccordare meglio scuola, famiglie e servizi. Al fondo vi è la
consapevolezza che dietro ogni volto c’è una storia, che dietro il
superficiale dato scolastico vi sono vuoti di affetto e carenze di
relazione, che il rischio di cadere nella “cultura dell’indifferenza”
(papa Francesco) è sempre vivo. Crediamo che attraverso la
relazione, lo sguardo, il dialogo possiamo contribuire a costruire la
città del domani.

Formazione & Supervisione
Nel 2021, oltre alla partecipazione al cammino di formazione spirituale diocesano e cittadino, sono state tre le
iniziative di formazione a beneficio degli operatori della Casa e delle donne accolte:
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 Corso di Formazione “Tornini i Volti” per docenti degli istituti di ogni ordine e grado e per educatori,
operatori sociali e responsabili di economia civile, in partenariato con Fondazione Val di Noto, Caritas
diocesana di Noto, Istituto Galilei Campailla, con l’obiettivo di sperimentare la capacità educativa di docenti,
animatori, operatori del sociale e dell’economia civile attraverso il valore dei messaggi di grandi testimoni del
passato che non hanno mai ceduto alle difficoltà. Docenti: Sergio Tanzarella, Salvatore Rizzo, Beatrice Cerrino,
Fabio Sammito, Giorgio Sichera.
 Corso informativo e formativo per le donne accolte nella Casa don Puglisi a cura di una ginecologa della
Fondazione Francesca Rava che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo, tramite progetti,
attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini, volontariato. Il corso ha riguardato le tematiche della
ginecologia e della maternità nelle sue varie fasi.
 Formazione sulla normativa europea e nazionale in termini di riservatezza trattamento e protezione dei dati
personali ai sensi dell’RGPD Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati n°2016/679
Inoltre si è avviata un’attività di supervisione sia sulle
dinamiche relazionali dell’equipe sia sulle situazioni di
fragilità delle persone accolte.

Bottega Casa Don Puglisi
“Laboratori” sono i nostri luoghi produttivi: non solo
di prodotti, ma di relazioni e di riscatto. Le donne e le
mamme della Casa Don Puglisi, e con loro altri
lavoratori, insieme all’arte del cioccolato e dei nostri
buonissimi biscotti o delle focacce, imparano a
contribuire, come dice l’art. 4 della nostra
Costituzione, al progresso materiale e spirituale del
Paese. Nel lavoro infatti, sottolineava Adriano
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Olivetti, c’è “qualcosa di più dell’indice dei profitti”: c’è una vocazione, una crescita della comunità, una speranza di
futuro.
Il nostro Laboratorio è nato in primo luogo come dolceria, luogo in cui le mamme ospiti di Casa Don Puglisi
potessero apprendere un lavoro e ripartire proprio dalla dolcezza del cioccolato di Modica e degli altri dolci della
tradizione siciliana. A distanza di anni, nel 2012, a questo laboratorio dolciario si è aggiunta anche la nostra
focacceria, dal sapore sempre più multietnico: luogo d’incontro tra la tradizione modicana fatta di scacce, pastieri e
buccatedde, e il gusto speziato dei samosa.
Un bar equo e solidale, ma anche una libreria, dal 2019 nel cuore del centro storico dei Modica la nostra Bottega
non è solo un punto vendita fisico dove trovare e gustare i
prodotti del nostro laboratorio, ma anche un luogo d’incontro in
cui prendersi una pausa e assaporare la bontà della nostra
“solidarietà che nutre” mentre si sfoglia un buon libro.
La Bottega è anche il luogo dove scoprire i segreti del nostro
cioccolato di Modica IGP solidale e supportare il nostro impegno
per far ripartire le mamme in difficoltà ospiti della nostra Casa. E,
per chi è lontano da Modica, la nostra Bottega è anche online!

Il Portico di Betsaida / Housing First
«“Home” e non “house”»! 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 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.
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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 42 le persone accolte. Si tratta
di accoglienze che consentono di 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 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.

SIAMO ATTENTI AL VALORE
DELLE RISORSE UMANE…
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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
Amministratore Gianni Gintoli
Segretaria Antonella Scollo
Consigliera Roberta Abbate
ORGANIGRAMMA PERSONALE
Direttore Maurilio Assenza
Educatori Giulia Denaro / Cristian Modica / Enrica
Frasca Caccia
Operatore di coordinamento Salvatore Spadola
Assistente sociale Salvatore Garofalo
Operatori notturni: volontari/e

…ED ECONOMICHE!
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I proventi dei Comuni e le donazioni sono gestiti nella massima trasparenza. Vanno interamente per il
sostegno della Casa e dei bisogni di quanti accogliamo, dei bambini e delle mamme e per progetti di
potenziamento della cura educativa, allargati anche a chi è passato dalla Casa o ad altre persone in
difficoltà del territorio. Assicurando nella Casa uno stile sobrio e un controllo rigoroso di ogni spesa.
Ed ecco come puoi sostenerci:

 Sostieni economicamente insieme a noi le mamme e i bambini della Casa Don Puglisi. Il tuo aiuto permette una
cura educativa attenta, materiali per la scuola e il gioco, possibilità per il tempo libero e lo sport. E anche
manutenzione degli ambienti e i necessari arredi. Ogni donazione, anche la più piccola, per noi conta tanto.
 Entra a far parte della nostra grande famiglia. Come volontario puoi sostenere i bambini nei compiti e nel
gioco, aiutare nella cura della casa, essere famiglia che si affianca. Con impegni anche piccoli ma costanti. Nella
relazione, con la ordinaria fatica della vita, ma anche con la bellezza di senso che ne deriva. Potendo sempre
contare sul riferimento degli educatori.
 I prodotti del laboratorio dolciario, della focacceria e degli opifici sono disponibili nella nostra Bottega, nel
centro storico a Modica. Buoni, genuini e di qualità, hanno un valore aggiunto perché aiutano il reinserimento
sociale delle mamme della Casa e dei loro bambini. E così raccontiamo di una “Solidarietà che nutre”.
 Una sola goccia d’acqua non fa la differenza, ma insieme possiamo fare molto. Ricordati di noi quando
compili la dichiarazione dei redditi. Ogni piccolo contributo significa
moltissimo. Scegli di destinare il tuo 5×1000 a Casa Don Puglisi,
inserendo C.F. 90008250889.
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