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LLAA  MMIISSSSIIOONNEE  

 
“Possa la ricchezza non mancarvi mai, o Efesini, affinchè sia chiaro a tutti quanto 

poco valete”. 
Eraclito di Efeso (Efeso, 535 a.C. – Efeso, 475 a.C.) 

 
 
I soldi sono davvero i proprietari del mondo e della vita delle persone? 
Questa domanda, estremamente laica, può essere una delle guide dell’operato della 
Fondazione Diocesana Caritas Trieste ONLUS. 
Il Vangelo risponde chiaramente a questo sollecito, quando con diverse parabole 
Gesù ci insegna il valore delle cose materiali e la loro incompatibilità con la ricerca 
del Regno di Dio. Ci sono situazioni però dove il denaro che di per se è una ricchezza 
può essere utilizzato per servire gli altri, condividendolo, ponendolo al servizio di 
progetti, idee, risposte concrete alle necessità. Questo è il nostro obbiettivo ed è 
questa la linea interpretativa che desidero dare ad un bilancio importante come 
quello del 2017. I numeri parlano chiaro, esprimono il lavoro di un gruppo che non è 
più un insieme di persone e basta ma è l’operato di una squadra che ha un 
obbiettivo unico: servire, nella Chiesa, i nostri fratelli più piccoli e più deboli. 
Non siamo soltanto “immigrazione”. Le opere della FDCTO, sono in continua 
evoluzione. I progetti descritti testimoniano l’impegno a livello nazionale ed europeo 
di questo ente che pur essendo l’espressione di un ufficio pastorale di una delle più 
piccole diocesi d’ Italia, riesce ad essere presente su diversi tavoli di lavoro, 
dimostrando quindi la nostra intraprendenza ed uno sguardo a tutto tondo verso le 
problematiche sociali che oggi si presentano a noi in maniera sempre più insistente. 
Possiamo allora affermare che quando le risorse economiche vengono reinvestite 
nelle più svariate direzioni, con impegni sociali precisi, con la testimonianza della 
carità, con formazione del personale, con progetti concreti per l’edificazione e il 
risollevamento nel tessuto sociale delle persone che sono in temporanea difficoltà, 
allora la FDCTO esegue esattamente il suo compito. 
Questo è il nostro stile, che concretizza lo stile della nostra Chiesa diocesana nel suo 
quotidiano incarnare il Vangelo. 
Molti sono stati i passi importanti, tra i quali preferisco citarne uno in particolare. In 
occasione della prima Giornata Mondiale del Povero, il 19 novembre 2017, la 
Scrivente ha avviato il nuovo centro di ascolto e i nuovi uffici del servizio 
immigrazione. 
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Un’ opera importante che ha segnato il nostro cammino, adottando delle soluzioni 
logistiche a favore esclusivamente delle persone che si rivolgono ai nostri servizi. 
Accoglienza, attenzione all’altro, discrezione sono solo alcune delle caratteristiche 
che segnano il nostro operato e che desideriamo tenere ben presente nella nostra 
quotidianità. 
Esprimo quindi il mio più profondo ringraziamento a Sua Eccellenza Monsignor 
Arcivescovo per la fiducia accordatami, al Presidente Can. Mons Piero Emilio 
Salvadè, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio dei Revisori per il grande 
lavoro fatto assieme nel rispetto continuo e pedissequo di Leggi, Regolamenti e 
quant’ altro possa essere necessario al funzionamento di questa struttura 
Da sottolineare la gratuità di ognuno, che soltanto per amore della Carità e della 
Chiesa pone le sua professionalità al servizio completo secondo le proprie 
competenze. 
Un grazie particolare ai nostri dipendenti e volontari senza i quali tutto questo non 
sarebbe possibile. 
Ecco allora la risposta alla domanda inziale. 
I soldi non sono i proprietari nè della vita delle persone nè della vita della Fondazione 
Caritas. La ricchezza deve sempre essere condivisa e quindi posta a servizio del 
prossimo; ci guidano bene le parole del mio vecchio professore di morale 
economica e sociale: 
“Se hai, hai per dare”. 
 

sac. Alessandro Amodeo Vicepresidente 
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SSEERRVVIIZZII  DDIIUURRNNII  

  

ACCOMPAGNAMENTO 
E’ un servizio segno a bassa soglia, aperto a tutti, che attraverso l’ascolto, la presa in 
carico e la messa in rete con i servizi presenti sul territorio, accompagna verso un 
progetto di autonomia. Opera in stretto contatto con le parrocchie alle quali 
propone un comune lavoro individualizzato sulla persona.  
All’interno dell’attività di accompagnamento, viene erogato un servizio di consulenza 
psico-sociale, in rete con il CdA, per promuovere un lavoro di consapevolezza e 
crescita personale/emotiva in piccoli gruppi di auto-mutuo aiuto. 
Sempre nell’attività di accompagnamento, si annovera l’attività di Centro di Ascolto 
in carcere a carattere socializzante, con cadenza settimanale (il giovedì), durante il 
quale si incontrano i detenuti che ne abbiano fatto richiesta, primariamente per 
fornire loro beni di prima necessità.  
 N° operatori  3 
N° volontari  15 
 Progetti 
attivi 

Caritas Italiana, Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Dorni, 
Ministero della Giustizia (UEPE) 

 N° utenti 
Centro d’Ascolto 1.067 
Consulenza pisco-
sociale 

79 

Centro d’Ascolto 
Carcere 

181 
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PROGETTO CROCICCHIO 

Sportello per i servizi ai migranti di consulenza, informazioni e supporto per chi 
attualmente si trova in una situazione di indigenza ed è esterno alle reti di 
protezione governativa della Prefettura e del sistema SPRAR. 

 N° operatori  turnazione da altri servizi 
 Progetti 
attivi 

Regione Friuli Venezia Giulia 

 N° utenti  194 
 
 
  

ACCOMPAGNAMENTO MIGRANTI 
Svolge numerosi servizi nell'ambito delle persone migranti accolte nelle strutture di 
accoglienza, in particolare: punto di accesso a tutta la rete degli sportelli e dei 
servizi del territorio, assunzione diretta di contatti con tutti gli uffici della PA 
necessari e con la PS per risolvere le situazioni segnalate, invio al servizio specifico 
dentro la rete ove necessario in ragione o della materia o della complessità del 
caso (es: lavoro, protezione internazionale, situazioni vulnerabili, accesso a servizi 
sociali, discriminazione). 
 

N° operatori  4 
 Progetti 
attivi 

Prefettura di Trieste, Comune di Trieste (SPRAR) 

 N° utenti 314 
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AMBULATORIO DENTISTICO “LIDIA SIMONI” 

Ambulatorio dentistico che offre cure gratuite alle persone indigenti. Si trova 
presso la Casa di Accoglienza Teresiano di via dell'Istria 71. Il servizio offre 
otturazioni, estrazioni,  oblazioni del tartaro, cure canalari, pulpotomìe 
 N° operatori  1 
 N° utenti 170 
 

  



9 
 

CCAASSEE  DDII  AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  

CASA DI ACCOGLIENZA “TERESIANO” 
E’ una struttura di prima e pronta accoglienza, gestita in convenzione con il 
Comune di Trieste, ed è rivolta a persone e famiglie residenti a Trieste, 
temporaneamente senza un alloggio, che vengono accolte in accordo con i servizi 
sociali del Comune di Trieste tramite la definizione di progetti personalizzati. 
La Casa inoltre ospita, sempre in accordo con il Comune e la Prefettura di Trieste, 
persone migranti richiedenti asilo. 
Inoltre, nel periodo invernale, è impegnata nella risposta del piano Emergenza 
Freddo del Comune di Trieste. 
All’interno della casa di accoglienza, è attivo un servizio di docce e lavanderia, 
rivolto a persone in grave marginalità o dalle precarie condizioni alloggiative ed 
offre uno spazio per la cura della propria igiene personale e del vestiario. 
 N° posti letto 68 
 N° operatori  17 
N° volontari  6 
 Convezioni 
attive 

Comune di Trieste, Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° utenti 
Servizio Sociale Comune 84 
Richiedenti Asilo 96 
Emergenza Freddo 126 
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CASA DI ACCOGLIENZA “LA MADRE” 
Opera segno della diocesi di Trieste, è preposta alla accoglienza di mamme e 
bambini, di future mamme e di donne in situazioni di forte vulnerabilità. 
Attualmente ospita persone inviate in accordo con il SSC e nell'ambito delle 
accoglienze di donne migranti RICHIEDENTI ASILO. Inoltre è sede di accoglienze 
nell'ambito dello SPRAR. 
 N° posti letto 12 più i minori a seguito 
 N° operatori  6 
N° volontari  40 
 Convezioni 
attive 

Comune di Trieste, Comune di Muggia, Comune di Trieste 
(SPRAR), Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° utenti 
Servizio Sociale Comune 2 
Richiedenti Asilo 28 
SPRAR 5 
 
 

CASA DI ACCOGLIENZA “BETANIA” 

Casa di Accoglienza per ospitalità, accompagnamento sociale e tutela legale per 
richiedenti asilo. 
 N° posti letto 13 
 N° operatori  1 
N° volontari  1 
 Convezioni 
attive 

Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° utenti 34 
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CASA DI ACCOGLIENZA “ANGELA BERLAN” 

Offre accoglienza nell’ambito del programma nazionale SPRAR rivolto 
all’integrazione di persone titolari di protezione, richiedenti asilo. 
 N° posti letto 5 
 N° operatori  1 
N° volontari  1 
 Convezioni 
attive 

Comune di Trieste (SPRAR) 

 N° utenti 10 
 
 

CASA “PAPA FRANCESCO” 

Casa di Accoglienza per ospitalità, accompagnamento sociale e tutela legale per 
richiedenti asilo. 
 N° posti letto 40 
 N° operatori  3 
N° volontari  1 
 Convezioni 
attive 

Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° utenti 87 
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CASA DI ACCOGLIENZA “MARANA THA” 

Casa di Accoglienza per ospitalità, accompagnamento sociale e tutela legale per 
richiedenti asilo. 
 N° posti letto 24 
 N° operatori  1 
 Convezioni 
attive 

Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° utenti 61 
 
 

CASA DI ACCOGLIENZA MAMRE 

Casa di Accoglienza per ospitalità, accompagnamento sociale e tutela legale per 
richiedenti asilo. La casa è stata predisposta alla fine del 2015 per essere poi 
aperta nel febbraio 2016. 
 N° posti letto 17 
 N° operatori  1 
 Convezioni attive Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 
 N° utenti 31 
 
 

APPARTAMENTO ACCOGLIENZA DIFFUSA VIA PICCARDI 

Appartamento della rete di accoglienza diffusa per RICHIEDENTI ASILO. 
 N° posti letto 6 
 N° operatori  A turnazionre da altri servizi 
 Convezioni 
attive 

Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° utenti 7 
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APPARTAMENTO ACCOGLIENZA DIFFUSA VIA BAIAMONTI 

Appartamento della rete di accoglienza diffusa per RICHIEDENTI ASILO. 
 N° posti letto 4 
 N° operatori  A turnazionre da altri servizi 
 Convezioni 
attive 

Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° utenti 4 
 
 

APPARTAMENTO ACCOGLIENZA DIFFUSA VIA CUBI 

Appartamento della rete di accoglienza diffusa per RICHIEDENTI ASILO. 
 N° posti letto 3 
 N° operatori  A turnazionre da altri servizi 
 Convezioni 
attive 

Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° utenti 3 
 
 

APPARTAMENTO 1  ACCOGLIENZA DIFFUSA VIA DELL’INDUSTRIA 

Appartamento della rete di accoglienza diffusa per RICHIEDENTI ASILO. 
 N° posti letto 3 
 N° operatori  A turnazionre da altri servizi 
 Convezioni 
attive 

Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° utenti 5 
 
 

  



14 
 

APPARTAMENTO 2 ACCOGLIENZA DIFFUSA VIA DELL’INDUSTRIA 

Appartamento della rete di accoglienza diffusa per RICHIEDENTI ASILO. 
 N° posti letto 3 
 N° operatori  A turnazionre da altri servizi 
 Convezioni 
attive 

Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° utenti 3 
 
 

APPARTAMENTO 1  ACCOGLIENZA DIFFUSA VIA MAIOLICA  

Appartamento della rete di accoglienza diffusa per RICHIEDENTI ASILO. 
 N° posti letto 10 
 N° operatori  A turnazionre da altri servizi 
 Convezioni 
attive 

Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° utenti 10 
 
 

APPARTAMENTO 2  ACCOGLIENZA DIFFUSA VIA MAIOLICA  

Appartamento della rete di accoglienza diffusa per RICHIEDENTI ASILO. 
 N° posti letto 11 
 N° operatori  A turnazionre da altri servizi 
 Convezioni 
attive 

Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° utenti 11 
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APPARTAMENTO 3  ACCOGLIENZA DIFFUSA VIA MAIOLICA  

Appartamento della rete di accoglienza diffusa per RICHIEDENTI ASILO. 
 N° posti letto 7 
 N° operatori  A turnazionre da altri servizi 
 Convezioni 
attive 

Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° utenti 7 
 
 

APPARTAMENTO ACCOGLIENZA DIFFUSA VIA PENDICE SCOGLIETTO 

Appartamento della rete di accoglienza diffusa per RICHIEDENTI ASILO. 
 N° posti letto 76 
 N° operatori  A turnazionre da altri servizi 
 Convezioni 
attive 

Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° utenti 6 
 

 

APPARTAMENTO ACCOGLIENZA DIFFUSA VIA MANNA  

Appartamento della rete di accoglienza diffusa per RICHIEDENTI ASILO. 
 N° posti letto 6 
 N° operatori  A turnazionre da altri servizi 
 Convezioni 
attive 

Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° utenti 9 
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APPARTAMENTO HOUSING FIRST VIA COLOGNA 

Appartamento attivato all’interno del progetto 8x1000 “Famiglia di Famiglie” per la 
sperimentazione del modello di accoglienza Housing First per nuclei familiari. 
 N° posti letto 4 
 N° operatori  A turnazionre da altri servizi 
 Progetti Attivi Caritas Italiana 
 N° utenti 4 
 
 

APPARTAMENTO HOUSING FIRST VIA SINIGALLIA 

Appartamento attivato all’interno del progetto 8x1000 “Famiglia di Famiglie” per la 
sperimentazione del modello di accoglienza Housing First per nuclei familiari. 
 N° posti letto 4 
 N° operatori  A turnazionre da altri servizi 
 Progetti Attivi Caritas Italiana 
 N° utenti 9 
 
 

APPARTAMENTO HOUSING FIRST VIA CASTAGNETO 

Appartamento attivato all’interno del progetto 8x1000 “Famiglia di Famiglie” per la 
sperimentazione del modello di accoglienza Housing First per nuclei familiari. 
 N° posti letto 4 
 N° operatori  A turnazionre da altri servizi 
 Progetti Attivi Caritas Italiana 
 N° utenti 4 
 
 

  



17 
 

 

EMERGENZA FREDDO VIA SANT’ANASTASIO 

Accoglienza notturna di persone senza dimora presso locali messi a disposizione 
dalla parrocchia di Immacolato Cuore di Maria. 
 N° posti letto 20 
 N° operatori  2 
 Progetti Attivi Comune di Trieste 
 N° utenti 56 
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EERROOGGAAZZIIOONNEE  BBEENNII  PPRRIIMMAARRII  

REFETTORIO “GIORGIA MONTI” 

Il Refettorio fornisce un pasto caldo, sia a pranzo che a cena, a persone bisognose 
autorizzate dai servizi sociali del territorio o dal Centro d’Ascolto della Caritas 
diocesana, nonché dei richiedenti asilo segnalati dalla Prefettura. 
 N° operatori  6 
N° volontari  20 
 Convezioni 
attive 

Comune di Trieste, Prefettura di Trieste (RICHIEDENTI ASILO) 

 N° pasti erogati 102.200 
 
 

CUCINA C/O CASA DI ACCOGLIENZA “TERESIANO” 

La cucina confeziona pasti per pranzi e cene sia per la casa di accoglienza 
“Teresiano” che per il Refettorio “Giorgia Monti” 
 N° operatori  7 
 Convezioni 
attive 

Comune di Trieste 

 N° pasti confezionati 239.440 
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EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ 

Si tratta di un vero e proprio supermercato per persone e nuclei familiari italiani e 
stranieri, residenti o domiciliati a Trieste, in condizioni di reale difficoltà e disagio 
familiare, lavorativo, economico e/o sociale, in cui possono essere reperiti prodotti 
di prima necessità per un periodo di 6 mesi. L’accesso avviene tramite una tessera 
a punti ottenuta dal Centro d’Ascolto o il Servizio Sociale. 
 N° operatori  2 
N° volontari  5 
 Convezioni 
attive 

Comune di Trieste 

Progetti attivi Fondazione CRTrieste, Fondazione Dorni, Caritas Italiana 
 N° utenti 227 famiglie per un totale di 688 persone 
 
 

MAGAZZINO 

Il magazzino gestisce il recupero, stoccaggio e distribuzione dei beni alimentari, 
necessari alle strutture di accoglienza, all’Emporio della Solidarietà ed ai servizi 
parrocchiali di distribuzione alimentare. I beni vengono reperiti o attraverso il 
recupero presso i supermercati oppure gli aiuti alimentari europei (FEAD).  
 N° operatori  turnazione da altri servizi 
 Convezioni 
attive 

AGEA 

Progetti attivi Coop Alleanza 3.0, Despar Aspiag, Trieste Recupera, Guardia di 
Finanza 

 Kg alimenti recuperati  24.116 
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CASA MALALA 

Attività di confezionamento e recapito di pasti a favore degli ospti di Casa Malala 
(ex Caserma Fernetti) all’interno della convezione con la Prefettura di Trieste. 
 N° operatori  turnazione da altri servizi 
 Convezioni 
attive 

Prefettura di Trieste 

 N° pasti erogati 87.600 
 
 

 

SERVIZIO DOCCE E LAVANDERIA 

Servizio presso la Casa di Accoglienza Teresiano per persone che, a vario titolo, 
non hanno la posibilità di fruire di docce e di una lavatrice presso il proprio 
domicilio. 
 N° operatori  turnazione da altri servizi 
 N° docce effettuate 98 
N° lavatrici 152 
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FFOORRMMAAZZIIOONNEE  LLAAVVOORROO  

CORSI DI ATTIVAZIONE PER RICHIEDENTI ASILO 

I corsi vengono organizzato per l’attivazione di persone in accoglienza all’interno 
dei servizi Caritas. 
 N° operatori  turnazione da altri servizi 
 Progetti attivi Regione Friuli Venezia Giulia 
 N° iscritti corsi d’italiano 250 
N° persone iscritte ai corsi 
III media  

20 

N° persone in percorsi di 
formazione lavorativa 

60 
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PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  

Progetti Finanziati nel 2017: 
 

1. Emporio della Solidarietà 
Descrizione: Convenzione con il Comune di Trieste per 80 accessi di persone 
segnalate dai Servizi Sociali del Comune per un totale di 6 mesi. La Convenzione 
dovrebbe essere ratificata per ulteriori 6 mesi 
Target group: famiglie in difficoltà 
Ente finanziatore: Comune di Trieste 
 

2. Progetto FAMI (Fondo Asilo, Migrazioni, Integrazione) “MEET – Migrazioni in 
Europa ed Evoluzioni Transnazionali”  
Descrizione: Studio delle politiche, dei modelli e delle pratiche di accoglienza ed 
inclusione abitativa, formazione ed inserimento lavorativo, integrazione sociale, 
costruzione di un modello congiunto di integrazione e sperimentazione del 
modello individuato. 
Target group: Cittadini di Paesi Terzi soggetti titolari di permesso di soggiorno 
che gravitano attorno ai servizi Caritas 
Ente finanziatore: Commissione Europea attraverso Ministero dell’Interno 
Partner: Caritas Agrigento, Caritas Firenze, Caritas Europa, Caritas Svezia, Grecia, 
Caritas Colonia, Diocesi di Birmingham, Centro Provinciale Istruzione 
Permanente Trieste, Comune di Firenze 
 

3. Progetto Nazionale Carcere 
Descrizione: Attivazione di opportunità di inserimento sociale, abitativo e 
lavorativo per coloro che fruiscono di misure alternative al carcere 
Target group: persone in misure alternative al carcere 
Ente finanziatore: Caritas Italiana 
Partner: Comunità di San Martino al Campo, Cooperativa sociale Lybra, ICS 
 

4. Progetto Anziani 
Descrizione: progetto di supporto di persone anziane attraverso il Centro 
d’Ascolto “Sergio Peschier”, il Refettorio “Giorgia Monti” e l’Emporio della 
Solidarietà. 
Ente finanziatore: Fondazione Dorni 
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5. Progetto “LARU - LAboratorio di Rigenerazione Urbana” 
Descrizione: L'obiettivo dell'iniziativa è l'analisi e la riflessione sulle metodologie 
innovative di attivazione della cittadinanza nei processi di rigenerazione delle 
periferie, concentrandosi sulle aree della città solitamente marginali rispetto al 
centro e con una presenza di edilizia residenziale di proprietà principalmente 
pubblica con problematiche di natura sociale ed economica. 
Target group: persone in misure alternative al carcere 
Partner: Kallipolis, Tecnische Universität Wien - Dipartimento Arte e Architettura 
(Austria), Pina (Slovenia), Changemaker (Norvegia), Università degli Studi di 
Udine – Dipartimento di Ingegneria ed Architettura, Università degli Studi di 
Trieste – Dipartimento di Ingegneria ed Architettura – Comune di Udine, Azienda 
Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Trieste, Fondazione 
Brodolini, Liberarti, Federazione regionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Restauratori del Friuli Venezia Giulia 
Ente finanziatore: Regione Friuli Venezia Giulia 
 

6. SPRAR Comune di Trieste 
Descrizione: Servizi di accoglienza ed integrazione per i richiedenti e i beneficiari 
di protezione internazionale nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati 
Target group: Richiedenti protezione internazionale 
Ente finanziatore: Comune di Trieste per conto del Ministero dell’Interno 
Partner: ICS 

 
7. Progetto Erasmus+  “Inclusive Family Education and Support in the Light of 

EU 2020” 
Descrizione: Progetto di cooperazione transnazionale per la costruzione di 
progetti di sostegno per famiglie in povertà  
Target group: famiglie fragili 
Partner: Caritas Colonia, Caritas Alba Iulia, Caritas Lituania, Caritas Malta, Caritas 
Linz, Diocesi di Birmingham 
Ente finanziatore: Commissione Europea 
 

8. Progetto Devianza 
Descrizione: Si sosteranno i detenuti che svolgono i lavori socialmente utili con 
l’acquisto della tessera dell’autobus per gli spostamenti previsti dalla loro attività 
esterna alla casa circondariale. In fase di dimissioni dalla struttura carceraria si 
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prevede di dotare le persone di un Kit contenente un pocket money per le prime 
necessità, una tessera del bus e i buoni per l’accesso durante i primi 7 giorni 
dalle dimissioni a pranzo e a cena presso il Refettorio della Caritas “Giorgia 
Monti”. 
Target group: persone in dimissione dalla Casa Circondariale di Trieste 
Partner: Comunità di San Martino al Campo, Associazione rete DPI, Auxilia onlus 
Ente finanziatore: Regione Friuli Venezia Giulia 
 

9. Progetto “Giovani Sinergie Rinnovabili” 
Descrizione: Progetto di Servizio Civile Solidale 
Target group: giovani 16-17 anni 
Ente finanziatore: Regione Friuli Venezia Giulia 
 

10. SPRAR Comune di Muggia 
Descrizione: Servizi di accoglienza ed integrazione per i richiedenti e i beneficiari 
di protezione internazionale nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati 
Target group: Richiedenti protezione internazionale 
Ente finanziatore: Comune di Muggia per conto del Ministero dell’Interno 
Partner: ICS 
 

11. Progetto Housing First 
Descrizione: Azioni atte a migliorare la fruibilità e l’accessibilità degli spazi 
abitativi e l’efficientamento energetico di 3 unità immobiliari site in via Vasari, 5 
Target group: famiglie 
Partner: Comune di Trieste, Cooperativa Lybra, Associazione Kallipolis 
Ente finanziatore: Regione Friuli Venezia Giulia 
 

12. Ikea per Casa La Madre 
Descrizione: Progetto di riqualificazione degli ambienti della Casa di Accoglienza 
La Madre 
Target group: famiglie 
Ente finanziatore: Ikea Italia 
 

13. Emporio della Solidarietà 
Descrizione: Richiesta di finanziamento 
Target group: famiglie 
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Ente finanziatore: Fondazione CRTrieste 
 

14. Progetto Anticrisi 2017 
Descrizione: Progetto di supporto di persone disoccupate da impegnare in lavori 
socialmente utili attraverso l’utilizzo dei voucher 
Target group: persone disoccupate 
Ente finanziatore: Caritas Italiana 
 

15. Progetto Voikrucigo/Crocicchio 
Descrizione: progetto per l’armonizzazione dei plurimi sistemi di tutela e di 
accoglienza, attuati anche in regione FVG, a favore delle persone straniere 
richiedenti la protezione internazionale, consolidando sinergie operative tra 
istituzioni centrali, enti locali e Terzo settore del territorio.  
Target group: persone straniere richiedenti protezione internazionale 
Ente finanziatore: Regione Friuli Venezia Giulia 
Partner: ICS, Caritas Gorizia, CIR, Asociazione Nuovi Cittadini, Associazione Nuovi 
Vicini 
 

16. Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento  
Descrizione: Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale 
Target group: donne vittime di tratta 
Partner: Caritas Udine, Caritas Concordia-Pordenone 
Ente finanziatore: Regione FVG 
 

17. Bando Accoglienza Diffusa RICHIEDENTI ASILO 
Descrizione: Servizio di accoglienza per n° 1000 posti dall’1 gennaio al 31 
dicembre 2017 
Target group: richiedenti protezione internazionale 
Ente finanziatore: Prefettura di Trieste 
Partner: ICS, Cooperativa Lybra, Cooperativa 2001, Cooperativa La Collina 
 

18. Piano Operativo Nazionale (PON) Inclusione – Asse SIA (Sostegno per 
l’Inclusione Attiva) 
Descrizione: Bando non competitivo per la realizzazione di progetti di 
accompagnamento ed inclusione sociale di famiglie che fruiscono del SIA  
Target group: famiglie 
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Ente finanziatore: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Partner: Comune di Trieste, Comunità di San Martino al Campo 
 

19. Piano 2016-2017 Osservatori Caritas FVG 
Descrizione: Report Povertà 2017 e presentazione del Report “Reti di comunità” 
Ente finanziatore: Regione Friuli Venezia Giulia. 
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“Progetti non finanziati” 

1. Progetto Horizon 2020 “Co-Creation” 
Descrizione: Progetto di ricercazione per la creazione di un modello europeo di 
accoglienza, formazione ed inserimento socio-lavorativo di persone richiedenti 
asilo e rifugiati 
Target group: richiedenti asilo e rifugiati 
Partner: Regione Lazio, Regione Catalogna e Regione Baden-Wurttemberg, 
Caritas Torino, Caritas Senigallia 
Ente finanziatore: Commissione Europea 
 
 

2. Progetto “La mia casa in via dell’Autonomia” 
Descrizione: Il progetto nasce dalla constatazione dell'aumento del disagio 
abitativo di molte donne con bambini seguite dai Servizi Sociali e del privato 
sociale che presentano ulteriori problematiche che tendono a complicare la 
situazione di esclusione. A queste persone vengono normalmente prospettati 
solo interventi settoriali disgiunti e di natura emergenziale. Ciò rende gli stessi più 
esposti a percorsi emarginanti. Così le condizioni di disagio abitativo si 
consolidano, si aggravano, diventando croniche. 
Ciò affligge principalmente le donne in quanto soggetti che in genere si fanno 
carico dei bisogni propri e dei rispettivi nuclei di appartenenza. L’obiettivo 
principale è quindi quello di agire in forma integrata sul bisogno abitativo ed al 
contempo 
Target group: famiglie monogenitoriali 
Ente finanziatore: Fondazione Costa Crociere 

 
3. Progetto Erasmus+ “Think Sustain-Able” 

Descrizione: Progetto di costruzione di un Anti Poverty School per il contrasto 
all’esclusione sociale in una logica di innovazione 
Partner: Comitato Promotore S-nodi Gabriele Nigro (Italy), Caritas Europa, Caritas 
Italiana, Caritas Luxembourg, Caritas Bosnia-Herzegovina, Caritas Montenegro, 
Caritas Kosovo, Caritas Serbia, Caritas Bulgaria, Caritas Agrigento, Pordenone, 
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Trieste, Senigallia, Firenze e Lecce, Social Platform, Akademie für 
Sozialmanagement (Austria), Scuola di Economia Civile SEC (Bosnia and 
Herzegovina),  Fiare – Banca Etica (Spain), T6 Ecosystem (Italy), Creare 
Foundation – Università di Rotterdam (Olanda)  
Ente finanziatore: Commissione Europea 

 

Progetti presentati e in attesa di valutazione: 

 
1. Progetto FAMI (Fondo Asilo, Migrazioni, Integrazione) “MEET 2 – Migrazioni in 

Europa ed Evoluzioni Transnazionali”  
Descrizione: Studio delle politiche, dei modelli e delle pratiche di accoglienza ed 
inclusione abitativa, formazione ed inserimento lavorativo, integrazione sociale, 
costruzione di un modello congiunto di integrazione e sperimentazione del 
modello individuato. 
Target group: Cittadini di Paesi Terzi soggetti titolari di permesso di soggiorno 
che gravitano attorno ai servizi Caritas 
Ente finanziatore: Commissione Europea attraverso Ministero dell’Interno 
Partner: Caritas Agrigento, Caritas Firenze, Caritas Lecce, Caritas Brescia, Caritas 
Europa, Caritas Svezia, Finlandia, Belgio, Austria, Grecia, Spagna, Portogallo, 
Caritas Monaco di Baviera, Centro Provinciale Istruzione Permanente Trieste, 
Comune di Firenze, Centro Provinciale Istruzione Permanente Agrigento, 
Provincia di Lecce, Comune di Barbariga (BS) 
 

2. Progetto AIPEC 
Descrizione: Il progetto intende sviluppare percorsi integrati di 
accompagnamento che coniughino la crescita professionale con quella umana 
secondo 5 assi d’intervento (formazione professionale, accompagnamento e 
tutoraggio, inserimento lavorativo, attenzione alla persona, reciprocità del dono) 
Target group: giovani NEET 18-34 anni 
Ente finanziatore: Associazione Italiana Imprenditori per un'Economia di 
Comunione 
Partner: Associazione Famiglie Nuove, Edilmaster 
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3. Progetto Housing First 2018 

Descrizione: Azioni atte a migliorare la fruibilità e l’accessibilità degli spazi abitativi 
e l’efficientamento energetico di 2 unità immobiliari site in via Vasari, 5 
Target group: famiglie 
Partner: Comune di Trieste, Cooperativa Lybra, Associazione Kallipolis 
Ente finanziatore: Regione Friuli Venezia Giulia 
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Quadro riassuntivo 2017: 
 

ANNO 2017  n° 

A Progetti approvati e finanziati 19 

B Progetti non finanziati 3 

C Progetti in attesa di approvazione 3 

 Totale progetti confezionati nel 2017 25 
 
 

% di successo dei progetti presentati e 
valutati (A+B) 86,4% 

 

RIEPILOGO PROGETTI SOCIALI (Anni 2002-2017) 

     Progetti 

Anno presentati approvati 
% 

approvazione 
2002 4 4 100,0% 

2003 4 4 100,0% 

2004 8 8 100,0% 
2005 3 3 100,0% 

2006 7 7 100,0% 
2007 3 3 100,0% 

2008 5 3 60,0% 

2009 8 4 50,0% 
2010 10 8 80,0% 

2011 12 8 66,7% 
2012 32 21 65,6% 

2013 26 20 76,9% 
2014 24 8 33,3% 

2015 8 6 75,0% 

2016 35 27 77,1% 
2017 25 19 86,4% 

TOTALE 214 153  79.4% 
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“Progetti Finanziati nel 2018” 
 

 

1. Progetto 8x1000 CEI “Re-Start Up” 
Descrizione: Il progetto nasce dalle volontà di rafforzare e sviluppare azioni di 
intervento sociale nelle aree del disagio abitativo e lavorativo, partendo 
dall'esperienze che in questi anni la Caritas diocesana di Trieste e la Fondazione 
diocesana Caritas Trieste (Fondazione Caritas), in qualità di suo braccio 
operativo, hanno maturato per cercare di dare risposte a questi stessi bisogni. In 
particolare si intende implementare il progetto di Housing First e realizzare 
un’iniziativa imprenditoriale legata al catering. 
Target group: famiglie 
Ente finanziatore: CEI 

 
2. Bando Cultura 

Descrizione: Costruzione di uno spettacolo teatrale in cui si parla di ricchezza 
economica, di valore e di scambio in un mondo segnato dal costante aumento 
delle disuguaglianze 
Target group: operatori e persone seguite dai servizi Caritas 
Ente finanziatore: Regione Friuli Venezia Giulia 
Partner: Associazione Mamarogi 

 
3. Bando Fernetti 

Descrizione: Gestione dell’ex caserma in località Monrupino (Fernetti) 
Target group: richiedenti protezione internazionale 
Ente finanziatore: Prefettura di Trieste  
Partner: ICS 

 
4. PFP – Progetti Formativi Personalizzati 

Descrizione: costruzione di progetti individualizzati per il rafforzamento del 
capitale sociale di adolescenti 
Target group: adolescenti 
Ente finanziatore: Ministero del Lavoro 
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5. Progetto Food For Life - “Liberi di Partire, Liberi di Rimanere” 
Descrizione: Il progetto intende sviluppare processi di integrazione lavorativa 
nella prospettiva di uno sviluppo umano integrale, che tenga in considerazione 
sia la dimensione professionale che quella relazionale. 
Target group: donne vittime di tratta 
Ente finanziatore: CEI 
Partner: Eataly 
 

6. Progetto Anziani 
Descrizione: progetto di supporto di persone anziane attraverso il Centro 
d’Ascolto “Sergio Peschier”, il Refettorio “Giorgia Monti” e l’Emporio della 
Solidarietà. 
Ente finanziatore: Fondazione Dorni. 
 

7. Progetto Housing First 2017 
Descrizione: Azioni atte a migliorare la fruibilità e l’accessibilità degli spazi abitativi 
e l’efficientamento energetico di 2 unità immobiliari site in via Vasari, 5 
Target group: famiglie 
Partner: Comune di Trieste, Cooperativa Lybra, Associazione Kallipolis 
Ente finanziatore: Regione Friuli Venezia Giulia. 

 
8. Progetto “Giovani Sinergie Rinnovabili” 

Descrizione: Progetto di Servizio Civile Solidale 
Target group: giovani 16-17 anni 
Ente finanziatore: Regione Friuli Venezia Giulia. 

  



33 
 

 


