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3fratelli tutti

PRESENTAZIONE
I

l 2° rapporto sulla povertà raccoglie e restituisce il lavoro svolto 
con grande entusiasmo dalla nostra Caritas diocesana, un la-
voro attento, portato avanti da un affiatato gruppo di giovani 

operatori in stretta collaborazione con i Centri di Ascolto parrocchiali 
che ormai costituiscono concreti punti di riferimento non solo per le 
nostre Parrocchie, ma anche per tutto il territorio in cui operano in 
collegamento con le realtà pubbliche.

Queste sinergie sono finalizzate alla ricerca del bene di quanti oggi 
affrontano la realtà sociale, culturale e lavorativa nella quale spesso si è 
soliti provare un senso di smarrimento e disorientamento, frutto dell’in-
certezza politica che considera non di rado gli ultimi mero scarto sociale. 

L’attenzione sempre viva e presente di Caritas nei confronti di una sva-
riata fetta di persone e di problematiche, spesso aggravate dalla pande-
mia da Covid19 ancora in corso, che quotidianamente tanti volontari 
impegnati sul territorio incontrano, mettendo a disposizione tempo, 
competenze e soprattutto una continua relazione interpersonale. 

Incoraggiati dall’invito di Papa Francesco a “sognare come un’unica 
umanità”, impegniamoci tutti ad aiutare le persone che ogni giorno in-
contriamo, ad individuare le possibili soluzioni ai bisogni che vivono ri-
mettendo a fuoco i vari problemi e offrendo sempre nuove proposte .

Un grazie dunque non soltanto a chi ha prodotto con passione que-
sto scritto, ma a tutti gli Operatori Caritas che nelle Diaconie e nelle 
Parrocchie sono portatori del Vangelo della carità. 

Il Vescovo 
+ Giuseppe Marciante
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INTRODUZIONE

L’
anno pastorale 2020/2021 è stato caratterizzato dagli 
effetti diretti e indiretti dell’emergenza sanitaria da CO-
VID-19, che hanno continuato a caratterizzare l’ambito 

sanitario, politico e sociale della realtà globale. Il contesto quotidiano, 
permeato dalla crisi socio-sanitaria ha posto in luce nuove forme di di-
seguaglianza e povertà “croniche” ed “inedite”, sempre più esacerba-
te dalle tensioni e conflittualità sociali, dovute alla mancanza di lavo-
ro, alla precarietà del vivere quotidiano ed alla recessione economica 
sempre più in risalita a causa della pandemia.

Il Servizio ausiliare Caritas diocesana, muovendosi all’interno di un 
contesto sociale sempre più complesso e delicato, cerca di fare il bene 
della comunità, rivolgendo lo sguardo ai più fragili, considerandoli nel-
la loro più profonda dimensione umana, in una prospettiva cordiale 
e sinodale poiché «la carità sociale ci fa amare il bene comune e ci 
fa cercare il bene della comunità, considerando la persona  non solo 
individualmente, ma anche nella sua dimensione sociale» (Papa Fran-
cesco).

Animato dalla fiducia nella vita, il Servizio ausiliare Caritas diocesa-
na, oltre al sostegno caritativo rivolto ai più bisognosi, ha cercato di 
rafforzare servizi ed azioni finalizzati all’inserimento lavorativo e all’in-
clusione sociale dei più fragili, trasformando la carità in “segno con-
creto di speranza”.  
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L
a Conferenza Episcopale 
Italiana, attraverso l’8x-

mille, ha stanziato per 
il periodo settembre 2020/mag-
gio 2021, per la nostra Diocesi, € 

477.958,88, che sono state destina-
ti a differenti ambiti e dimensioni di 
intervento.

Una quota del suddetto contri-
buto - € 60.000,00 - è stata adope-
rata per il sostegno economico del-
le famiglie in difficoltà che, tramite 
le Parrocchie, vere e proprie sen-

INTER-
VENTI 
CARI-
TATIVI
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tinelle nel territorio, hanno beneficiato del pagamento di affitti, 
utenze e spese mediche.

Ulteriori € 20.000,00, invece, sono stati destinati per l’acquisto 
di materiale scolastico, garantendo a 202 studenti del territorio 
diocesano l’acquisto di testi scolastici e cancelleria.

Sempre in ambito scolastico, un importante successo ha ri-
scosso il concorso artistico letterario “La Bellezza di camminare 

insieme nella comunione”, indetto ad inizio dell’anno scolasti-
co e che ha visto la partecipazione di bambini e ragazzi delle 
scuole dei comuni del territorio diocesano, che con un disegno/
poesia/tema si sono espressi sul tema “La bellezza di cammi-
nare insieme”. I piccoli partecipanti hanno aderito all’iniziativa 
con entusiasmo e grande gioia. A conclusione del concorso, i 
beneficiari premiati sono stati 5, ricevendo in dono un pc por-
tatile ciascuno, per essere agevolati nel percorso scolastico e  
della didattica a distanza. Altri 5 computer invece sono stati 
consegnati a 5 case famiglia del comprensorio diocesano ed 1 
ulteriore pc è stato consegnato al Seminario Vescovile. I com-
puter donati sono stati offerti dalla “Ergon Società Consortile” 
e sono stati consegnati a ciascun vincitore, presso le Parrocchie 
di appartenenza, dal Direttore del Servizio ausiliare Caritas dio-
cesana.

Infine, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante ha assegnato ulteriori 
€ 20.000,00 in favore di persone bisognose.
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A  
supporto delle opere ca-
ritative diocesane sono 
stati devoluti i seguenti 

importi: 
▬▬ € 22.402,88 per spese di ge-

stione del Servizio Ausiliare 

Caritas diocesana;

▬▬ € 40.000,00 per adeguamento 
delle tre diaconie; 

▬▬ € 140.000,00 per interventi di 
manutenzione straordinaria di 

“Villa Maggio” che accoglierà 
soggetti affetti da autismo*; 

▬▬ € 20.000,00 per il sostenta-
mento di sacerdoti anziani;

▬▬ € 6.900,00 per la formazione 
di due seminaristi provenienti 
dalla Diocesi di Obala.

A sostegno della struttura di acco-
glienza per immigrati denominata 
“Casa del Mandorlo”, sita a Castel-
buono, è stato devoluto un contri-
buto economico pari a € 10.000,00 

al fine di garantire la copertura del-
le spese di gestione per utenze e 
spese generali della stessa. 

OPERE 
CARI-

TATIVE 
DIOCE-

SANE

*vedi in fondo al rapporto p. 22
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P
er il sostegno econo-
mico delle famiglie in 
stato di bisogno attra-

verso i centri di ascolto in cia-
scuna diaconia (Tirreno, Valle del 
Torto e Alte Madonie) sono stati 
erogati € 14.400,00; la somma di 
€ 9.256,00 per la realizzazione di 
una pedana mobile presso la Par-
rocchia Sant’Antonino Martire in 

Castelbuono ed € 50.000,00 per 

l’abbattimento di barriere archi-
tettoniche per disabili.

OPERE 
CARI-

TATIVE 
PAR-
ROC-

CHIALI



9fratelli tutti

A 
Cefalù, da diversi anni, gra-
zie all’impegno operoso 
della Comunità dei Frati 

Cappuccini, è presente la Casa di 

accoglienza “Maria SS.ma di Gibil-

manna”, che ospita persone senza 
dimora e offre ogni giorno più di 
trenta pasti (colazione, pranzo e 
cena). Alla Casa è stata erogata la 
somma di € 40.000,00.

In favore della Cooperativa Sociale 
Il Segno, braccio operativo del Servi-
zio ausiliare Caritas diocesana, che si 
occupa di attività di gestione dei ser-
vizi socio-assistenziali e di avviamen-
to al lavoro di soggetti svantaggiati, 
di cui la Diocesi è socio sovventore, 
sono stati stanziati € 10.000,00 per 

sostenere l’inserimento di persone 
fragili nel mondo del lavoro.

A supporto della Fondazione La-

boratorio della Speranza, infine, 
è stata devoluta la somma di € 

15.000,00 per sostenere l’inseri-
mento lavorativo di ulteriori sog-
getti svantaggiati. 

OPERE 
CARITA-
TIVE DI 

ALTRI 
ENTI 

ECCLE-
SIASTI-

CI
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I
l Servizio Ausiliario Caritas 
diocesana e il Servizio Pasto-
rale Cooperazione Missio-

naria tra le Chiese e Migrantes ha 
organizzato, per l’avvento dell’anno 
2020 due importanti iniziative:  le 

Strenne Solidali e la Borsa della 

Speranza. I contributi raccolti per 
complessivi € 3.665,00 sono stati 
impegnati per finanziare una bor-
sa lavoro destinata agli ospiti della 
Casa del Mandorlo di Castelbuono.  

Le Strenne della Solidarietà e le 
Borse della Speranza sono stati i 
segni concreti della Carità presenti 
in ogni comunità parrocchiale della 
Diocesi per vivere pienamente l’Av-
vento, “riscoprendo la gioia interio-
re che si sperimenta donando”.

A Castelbuono, inoltre,  in pros-
simità della festività del Santo Na-
tale, è stata data ospitalità presso 
“Casa Cesare” a una famiglia nige-
riana con il piccolo ospite Mario, 
figlio appena nato dei genitori Pre-
ciosus e Rita, che sono stati accol-
ti con gioia dalla comunità parroc-
chiale. L’arrivo del piccolo è stato un 
importante stimolo per la comunità 
di Castelbuono per attuare un vero 
e proprio slancio solidale verso chi 
necessita di un sostegno concreto e 
caritatevole. 

AVVEN-
TO DI 

CARITÀ
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N
el periodo di prepara-
zione alla Santa Pasqua, 
vissuto nel segno della 

Carità, il Servizio Ausiliare Caritas 
diocesana ha proposto 4 differen-

ti iniziative:
1) L’Adozione “in vicinanza” 

che prevede di sostenere  il pro-
getto con un contributo mensile o 
una donazione libera a sostegno 
dei meno fortunati.

2) Obala ri-chiama Cefalù.  

L’iniziativa, richiamando il pro-
getto del 2020 interrotto a causa 
della emergenza sanitaria e soste-
nuta dal Servizio Ausiliare Caritas 
diocesana e dal Servizio Pastora-

QUARE-
SIMA DI 
CARITÀ
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le Cooperazione tra le Chiese e Migrantes, si è riproposta di 
costruire il tetto di una Chiesa ed un aula scolastica ad Etaka, 
nella Diocesi di Obala (Camerun). Dopo la raccolta fondi per la 
complessiva somma di € 10.000,00, avvenuta nelle parrocchie 
durante il periodo quaresimale, la scorsa estate, in particolare a 
luglio 2021, i missionari della Diocesi di Cefalù sono partiti per il 
Camerun e giunti in Africa si sono diretti a Bitsinda, un villaggio 
della diocesi di Obala, dove, dopo la Celebrazione Eucaristica, 
hanno consegnato alla nuova scuola del villaggio 120 banchi 

per i bambini, 3 cattedre e ulteriori somme per l’allestimento 

di un’aula. Grazie alla donazione della Diocesi di Cefalù i bam-
bini del villaggio non saranno più costretti a studiare in casa ma 
avranno la possibilità di farlo insieme a scuola. 

“Il viaggio missionario nella Chiesa di Obala è espressione 

della gioia e della bellezza dello stare insieme nel segno della 

preghiera, della fraternità e della carità” (Mons. Giuseppe Mar-
ciante). 

Il Servizio Ausiliare Caritas diocesana di Cefalù ha, inoltre, 
dato avvio il 31 gennaio del 2021 alla lodevole iniziativa  “La 

carità buona notizia”,  ideata e vissuta con l’Azione Cattolica 

della Diocesi, permettendo la realizzazione  due  importanti 
progetti:

1) La Banca del tempo, ideato per donare il  tempo di alcuni 
volontari per aiutare bambini e ragazzi per il dopo scuola, per 
svolgere i compiti scolastici, oppure nella Didattica a distanza, 
ma anche per compagnia e nell’aiuto per l’acquisto di beni di 
prima necessità ad anziani e persone in difficoltà.

2) Un dono nel cassetto, raccolta di beni di prima necessità 
per neonati (pannolini, omogeneizzati, semolino, ecc...), mate-
riale scolastico e di cancelleria.
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P
er l’emergenza sanitaria 
da Coronavirus, sono stai 
stanziati € 74.227,29, uti-

lizzati per: acquisto di materiale 
igienizzante e dispositivi di prote-
zione individuale, buoni pasto, aiu-
to a famiglie immigrate, sostegno 
all’orfanotrofio “Regina Elena” e ad 
altri enti religiosi, sostegno diretto 
alle famiglie in difficoltà economica.

Lo scorso luglio, inoltre, il Servi-
zio Ausiliare Caritas diocesana di 
Cefalù, ha ricevuto la donazione di 
una pedana di materiale igieniz-
zante dalla Società “Pettenon Co-
smetics” al fine di distribuirlo alle 
Parrocchie della Diocesi e garantire 
l’igienizzazione e la sicurezza degli 
ambienti ecclesiastici frequentati 
dai fedeli.

INTER-
VENTI 

PER 
EMER-
GENZA 

CO-
VID-19
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A 
causa dei funesti incendi 
del mese di agosto 2021, 
che hanno devastato ter-

ribilmente il territorio delle Ma-
donie, causando la distruzione 
dell’habitat ambientale autoctono 
necessario per la sopravvivenza del 
patrimonio vegetale e zoologico, ti-
pico della zona montana madonita 
e mettendo gravemente a rischio la 
vita anche delle persone, oltre ad 
aver annientato la sussistenza eco-
nomica di moltissime famiglie locali 
che basano la loro sopravvivenza 
quotidiana sulle attività di zootec-
nia e cerealicola, il nostro Vescovo, 
che ha fortemente ammonito l’atti-
vità di chi si è macchiato di questi 
gravi crimini, ha voluto devolvere 
l’importo di € 20.000,00 all’Asso-
ciazione Sant’Isidoro per le aziende 
in difficoltà: di questi, € 10.000,00 

sono stati raccolti durante la collet-
ta dell’8 agosto scorso tenutasi nel-
le Parrocchie nell’ambito dell’ini-
ziativa del Servizio Ausiliare Caritas 
diocesane “Aiutiamo chi ha subito 
danni dagli incendi”, segno di una 
comunità capace di partecipare e 
sentire il territorio come proprio; € 

10.000,00 sono invece stati donati 
dalla Diocesi di Cefalù.

INTER-
VENTI 

DI CARI-
TÀ PER 
EMER-
GENZA 
INCEN-

DI
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L
a bellissima iniziativa di soli-
darietà avente ad oggetto la 
distribuzione di indumenti, 

accessori e prodotti per l’infanzia, por-
tata avanti dai volontari del Servizio 
Ausiliare Caritas Diocesana di Cefalù, 
continua il suo percorso di assistenza 
agli indigenti del comprensorio, che si 
recano presso i locali della Boutique. 

Si è registrato per l’anno 2021 un in-
cremento del 30% delle richieste di aiu-
to rispetto allo scorso anno.  Purtroppo 
il trend in crescita fotografa un preoccu-
pante incremento dei nuovi poveri, presi 
in carico per la prima volta dalle Caritas 
parrocchiali e dai centri di ascolto del 
Servizio Ausiliare Caritas di Cefalù. 

Tuttavia la risposta confortante del 
territorio, in una logica di sostegno 
solidale e di collaborazione e le dona-
zioni ricevute nel corso dell’anno da 
alcuni commercianti del territorio dio-
cesano dimostrano che “la solidarietà 
è la strada per uscire dalla crisi diven-
tando migliori” (Papa Francesco). 

Un forte ringraziamento va fatto a 
tutti i volontari della boutique, perché 
il loro impegno anche quest’anno non 
si è mai fermato neanche nel tem-
po del ’lockdown’, anzi in molti casi 
è cresciuto a causa dell’aumento del 
disagio sociale e di conseguenza delle 
richieste che il mondo della solidarietà 
è riuscito a intercettare.

BOU-
TIQUE 
SOLI-
DALE
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N
ell’ambito della progetta-
zione 8xmille 2021, Ca-
ritas Italiana ha erogato 

€ 100.000,00 che, sommati al cofi-
nanziamento della Diocesi di Cefalù 
di € 11.112,00, sono stati impiegati 
per l’inserimento nel mondo del la-
voro di n° 20 persone svantaggiate 

residenti nell’intero territorio dio-
cesano.

Nello specifico sono stati coin-
volti giovani inoccupati, immigrati, 
soggetti in stato di disagio econo-
mico-finanziario e sociale e sogget-

CI 
SONO 

AN-
CH’IO

Progetto finanziato da 
Caritas Italiana
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ti diversamente abili. I suddetti beneficiari sono stati assunti con 
regolari contratti di lavoro per un periodo non inferiore a 4 mesi 
da tre Cooperative Sociali che operano all’interno del territorio 
diocesano. 

In particolare, le Cooperative che hanno contribuito alla realizza-
zione di questo ambizioso progetto che si concluderà nel mese di 
dicembre 2021 sono:
▬▬ la Cooperativa Sociale Il Segno (Cefalù) che opera nell’ambi-

to della promozione del territorio e della gestione dei beni 
culturali diocesani e che ha assunto i beneficiari inserendoli 
all’interno del percorso culturale Itinerarium Pulchritudinis; 

▬▬ la Cooperativa Sociale Sant’Antonio (Geraci), attiva nell’ac-
coglienza di immigrati che ha assunto un mediatore lingui-
stico-culturale ed un animatore-educatore professionista 
per lo svolgimento di attività inerenti l’inclusione sociale di 
immigrati; 

▬▬ la Cooperativa Sociale Verbumcaudo (Valledolmo), che ge-
stisce un bene confiscato alla mafia e promuove il territorio 
attraverso la produzione e la valorizzazione di prodotti agri-
coli autoctoni, ha assunto 4 soggetti svantaggiati inserendoli 
all’interno della filiera agro-alimentare come operai agricoli 
e addetti alla gestione del punto vendita.

Il Progetto “Ci Sono Anch’Io”, che si concluderà a dicembre 2021, 
è stato fortemente voluto dal Vescovo Giuseppe Marciante come 
segno di speranza per tutto il territorio diocesano ‘affamato’ di la-
voro; lo stesso non ha mancato di esprimere il Suo apprezzamento 
ai gestori delle tre Cooperative evidenziando che sono delle im-
portanti realtà di “giovani che vogliono restare al Sud e che danno 
speranza ad altri giovani che vengono dal Sud del mondo”. Altret-
tanta vicinanza, solidarietà ed incoraggiamento sono stati espressi 
ai ragazzi che sono stati coinvolti nel progetto e che beneficeranno 
di una preziosa opportunità di lavoro.
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L’
inclusione socioecono-
mica dei migranti e in 
particolare dei benefi-

ciari di protezione internazionale, 
rappresenta un elemento cardine 
per massimizzare i vantaggi econo-
mici dell’immigrazione e ridurne gli 
impatti negativi, oltre che evidente-
mente per la qualità della conviven-
za e della democrazia.

Favorire i processi di rapida inte-
grazione di persone immigrate o 
richiedenti asilo o rifugiati, spesso 
fortemente provate dai loro tor-
tuosi tragitti migratori, ma forse 
proprio per questo portatrici di 
competenze e potenzialità che po-
trebbero rivelarsi strategiche, è una 
sfida tanto impegnativa quanto im-
prescindibile.

In questo scenario, come bene in-
segna l’esperienza e le buone prassi 
promosse dalla Chiesta Cattolica, 
attraverso tutti i suoi uffici, sono 
state create tutte le condizioni fa-
vorevoli per ridare dignità a tutte 
quelle Persone che scappando dal 
loro luogo di origine hanno cercato 
rifugio e nuova vita in nazioni come 
l’Italia. In tale contesto, si inserisce 
il progetto “Orto del migrante per 

la Casa del Mandorlo”, il cui con-
testo territoriale di riferimento è 
quello della Diocesi di Cefalù.

L’ORTO 
DEL MI-

GRAN-
TE PER 

LA 
CASA 

DEL 
MAN-

DORLO
Progetto finanziato da 
Fondazione Migrantes
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In riferimento a questo quadro, la Diocesi risponde con interventi 
evidentemente diversificati per storia e caratteristiche, ma comun-
que tutti prevalentemente orientati all’ascolto, all’orientamento e 
all’accoglienza, come prima soluzione alle problematiche analizzate. 
Per quanto riguarda le aree tematiche dell’immigrazione, il Servizio 
Ausiliare Caritas diocesana, in stretta collaborazione con il Servizio 
Pastorale   Cooperazione Missionaria tra le Chiese e Migrantes svol-
ge una forte azione promotrice dei servizi di aiuto, di sviluppo della 
cittadinanza attiva e di accompagnamento delle persone vittime di 
“povertà” ed esclusione sociale in percorsi di inclusione sociale.

Specificatamente nell’ambito del progetto “Orto del migrante per 

la Casa del Mandorlo”, il Servizio Pastorale   Cooperazione Missiona-
ria tra le Chiese e Migrantes della Diocesi di Cefalù ha voluto attivare 
un piccolo modello di integrazione le cui parole chiavi sono state 
accoglienza, ospitalità, lavoro e integrazione sociale. Il progetto ha 
agito su un doppio livello: azioni sistemiche sulla rete dei servizi esi-
stenti e sperimentazioni locali di modelli d’azione innovativi. Asse 
portante della proposta si è rivelato il potenziamento del contributo 
di tutti gli attori della rete del Servizio Pastorale   Cooperazione Mis-
sionaria tra le Chiese e Migrantes, Cooperative Sociali, Parrocchie e 
volontari che in stretta collaborazione hanno strutturato un percorso 
di accompagnamento dei migranti volto a migliorare le competenze 
ed abilità possedute dagli stessi mediante processi di inclusione so-
cio lavorativa. Il progetto è stato articolato in 3 diverse fasi distinte: 

1) accoglienza; 
2) integrazione sociale e formazione; 
3) inserimento lavorativo.

▬▬ Accoglienza
La struttura “Casa del Mandorlo” ubicata nel comune di Castel-

buono, disponendo di ampi e confortevoli spazi ha accolto una fa-
miglia di 6 persone di nazionalità serba. All’esterno dell’immobile 
è presente una corte interna ed un ampio terreno che è stato de-
stinato alla realizzazione di un orto sociale per la produzione di or-
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taggi e quant’altro necessario per il proprio fabbisogno o destinato 
alla commercializzazione a Km Zero. I migranti sono stati affiancati, 
durante il periodo di residenza nella Casa, dai volontari della Par-
rocchia S. Antonino Martire in Castelbuono a cui è stato demanda-
to il compito di assisterli nei loro bisogni, atti a favorire i processi di 
integrazione sociale con la comunità di Castelbuono.

▬▬ Integrazione sociale e formazione
Ai migranti è stato garantito un percorso formativo finalizzato 

all’apprendimento della lingua italiana e del dialetto locale strumen-
to indispensabile per garantire il percorso di integrazione sociale e 
comunitaria. Altro strumento indispensabile per favorire e facilitare 
l’impegno dei migranti è stato rappresentato dall’avvio dell’orto so-
ciale, strumento indispensabile che ha consentito agli stessi di po-
tersi sperimentare in un nuovo modo di concepire il lavoro. 

I beneficiari del progetto sono stati  accompagnati da un tutor 
individuato dalla Cooperativa Sociale “Il Segno” che li ha accom-
pagnati nell’avvio delle coltivazioni per tutto il periodo del proget-
to. Durate il periodo di realizzazione del progetto i migranti hanno 
fruito di una borsa lavoro pro capite che gli ha consentito di essere 
assunti con regolari contratti di lavoro e di poter assolvere ai propri 
bisogni in piena autonomia e dignità.

Anche questa fase è stata gestita dalla Cooperativa Sociale “Il Se-
gno” che nello specifico si è occupata dell’attuazione dell’azione 
accoglienza e della gestione delle borse lavoro, oltre alla predispo-
sizione degli impianti e dell’acquisto delle attrezzature necessarie 
così come previste dal budget di spesa.

▬▬ Inserimento lavorativo
Tale fase è consistita nel favorire nuovi percorsi lavorativi dei sog-

getti migranti mediante regolari contratti di lavoro subordinato. I 
migranti sono stati  inseriti, in relazione alle proprie competenze, 
nel settore di produzioni ortofrutticole.
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Obiettivo generale del progetto è stata la creazione di un mo-
dello di buone pratiche per l’inclusione sociale e lavorativa dei mi-
granti. Il progetto ha agito su un doppio livello: azioni sistemiche 
sulla rete presente nel territorio comunale e la sperimentazione di 
modelli d’azione innovativi finalizzati all’inserimento lavorativo per 
facilitare l’inserimento sociale degli immigrati.  

Il Progetto ha sicuramente favorito l’integrazione sociale, cultu-
rale e lavorativa degli immigrati con le seguenti modalità:
▬▬ Accoglienza e formazione per facilitare l’approccio con la nuo-

va realtà, favorendo la comprensione e la comunicazione re-
ciproca tra persone o gruppi appartenenti a diverse culture;

▬▬ Informazioni sulla normativa vigente in materia di immigrazio-
ne, sui servizi erogati dagli enti presenti sul territorio e suppor-
to pratico nella gestione delle pratiche amministrative;

▬▬ Collegamento con la partnership territoriale per le restanti 
problematiche, utili alla costruzione di relazioni positive tra 
cittadini italiani e immigrati;

▬▬ Potenziamento delle risorse individuali finalizzate all’inserimen-
to lavorativo retribuito mediante l’apprendimento sul campo.

L’intero progetto, giunto nella sua fase conclusiva, è stato finan-
ziato con la somma di € 32.000,00 dalla Fondazione Migrantes e 

cofinanziato dalla Diocesi di Cefalù con la somma di € 8.000,00.
Le risorse del contributo 8xmille hanno così permesso di inter-

venire concretamente attraverso la realizzazione di opere segno 

testimoniando la vicinanza della Chiesa Cattolica alle persone in 
difficoltà “trovando il coraggio di aprire spazi dove tutti possano 
sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di frater-
nità e di solidarietà dando spazio alla creatività che solo lo Spirito 
è capace di suscitare” (Papa Francesco).

Servizio ausiliare Caritas diocesana

Diacono Gandolfo Antonio Sausa
Avv. Chiara Murè

Dott. Salvatore Di Paola
Sig. Marco Mogavero
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*Opere caritative diocesane 
Casa per soggetti affetti da autismo
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CONTATTI E SEDI
Servizio Ausiliare Caritas

Direttore: diac. Gandolfo Antonio Sausa
Segreteria: avv. Chiara Murè, dott. Salvatore Di Paola, 

sig. Marco Mogavero

Osservatorio della Povertà  
Via Umberto I, 13 bis - 90015 Cefalù (PA)

diocesidicefalu.org
Mercoledì: 10.00-13.00 / 14.00-17.00

0921 925840 - 371 4750796
caritas@diocesidicefalu.org

Diaconia Settore Tirreno
Responsabile: sig. Antonio Giuseppe Maranto

Sede: Parrocchia Spirito Santo (Cefalù) Telefono: 371 4749102
Mercoledì: 10.00-13.00 / 14.00-17.00

Diaconia Settore Alte Madonie
Responsabile: diac. Santo La Placa

Sede: Parrocchia Cristo Re (Blufi) Telefono: 371 4748485
Lunedì: 10.00-13.00 / 14.00-17.00

Diaconia Settore Valle del Torto
Responsabile: sig. Giuseppe Panzarella

Sede: Parrocchia S. Anna (Aliminusa) Telefono: 377 3583468
Venerdì: 10.00-13.00 / 14.00-17.00

Boutique della Solidarietà
Sede: Parrocchia Spirito Santo (Cefalù)

Martedì: 16.00-19.00 La consegna degli abiti potrà avvenire solo durante l’orario di apertura

Sovvenire
Referenti: dott. Vincenzo Lagrua, rag. Salvatore Aliberti



Non è una tassa in più, ma semplicemente una 

tua libera scelta di destinare una percentuale 
della quota totale IRPEF allo Stato per scopi 

umanitari e sociali, o a confessioni religiose per 

scopi religiosi e caritativi. Non ti costa niente, 
ma è un piccolo gesto che può fare la differenza.

caritascefalu.it


