Titolo progetto: Multiservice solidale
Provincia Parrocchia: Pesaro Urbino
Parrocchia : Sacro Cuore in Soria, via Donzelli Emilio 50; cap 61121 Pesaro;
Responsabile Gruppo e/o Parroco (nome, telefono, email):don Mario Amadeo tel.3385775673; mario.amadeo@virgilio.it; parroco.soria@alice.it
Eventuali altri recapiti per contatto: Carlo Giuliani tel. 3402593993 3hquality@gmail.com

IL PROGETTO IN SINTESI:
Cosa si intende realizzare.
Il progetto “Multiservice solidale” intende dare avvio ad una “attività in gruppo” di piccoli servizi diversificati di: pulizia, riparazioni, giardinaggio, facchinaggio, tinteggiatura… attraverso l’acquisto di attrezzature da
lavoro, da mettere a disposizione nella forma del ”prestito d’uso” o con richiesta di restituzione della somma equivalente, senza garanzie materiali.
A chi si rivolge il progetto, chi sono i destinatari.
•
Il progetto si rivolge a persone(giovani e in età adulta) che necessitano di opportunità lavorative e che si
trovano in situazione di vulnerabilità economica
•
Nella nostra parrocchia, soprattutto a causa della grave crisi economica, ci sono persone, che, pur dotate di volontà e di capacità, non sono in grado di far fronte alle conseguenze del disagio economico. La
sempre maggiore difficoltà di trovare un lavoro stabile compromette anche il mantenimento di un affitto, sia pure con un canone di locazione accessibile, e rende praticamente impossibile, in caso di sfratto,
l’accesso ad un nuovo contratto di locazione.
•
Il progetto “Multiservice solidale” parte dalla convinzione che queste persone possono ritrovare
l’autonomia perduta, se aiutate in tempo e con una forma di aiuto che permette di rimuovere almeno
gli ostacoli più facilmente superabili.
Obiettivi che si vogliono raggiungere.
Il progetto si prefigge di raggiungere un obiettivo di utilità sociale, con l’offerta di un’opportunità lavorativa, e obiettivi di promozione umana.
Vuole essere uno strumento che la parrocchia offre per rispondere ai bisogni della comunità legati al problema occupazionale, che si manifesta con la disoccupazione e la difficoltà di immissione nel mondo del lavoro.
Vuole essere un segno di fiducia e di speranza. Prestare senza garanzie materiali infatti vuol dire dimostrare, con un comportamento, di credere nell’onestà, nella capacità e nel merito di chi riceve il prestito. Significa confidare nella sua volontà di farcela (essere onesto e desiderare di restituire) e nella sua capacità di
farcela (essere in grado di guadagnare in modo da poter poi restituire). Investire una persona di
un’aspettativa può conferirle maggiore dignità e considerazione di sé. Può anche far nascere in lei il desiderio di non deludere, per confermare, anche ai propri occhi, la correttezza del giudizio positivo e
dell’aspettativa di cui è stata oggetto
La restituzione della somma, in piccole rate, decise attraverso riunioni collettive, comporta un processo di
socializzazione, aumenta la corresponsabilizzazione , offre ad altre persone un’opportunità per superare
una situazione di difficoltà e promuove il piacere della condivisione.
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Vantaggi che questa idea offre alla comunità
Nel progetto è presente la volontà di far maturare nella comunità la consapevolezza che ognuno di noi è al
contempo portatore di bisogni e di risorse e che la condivisione “pareggia il conto”. La comunità, in quanto
risorsa, può contribuire con offerte al consolidamento del fondo per il prestito e all’allargamento del gruppo attraverso la richiesta di servizi e, in quanto portatrice di bisogni, può ricevere i servizi dei componenti
del gruppo di lavoro, innescando un movimento virtuoso del dare e del ricevere. Il gruppo in quanto risorsa
offre servizi e in quanto portatore di bisogni riceve il sostegno economico. Il progetto prevede di estendere
la fruizione dei servizi coinvolgendo non solo i parrocchiani, per poter promuovere una sensibilità solidale
anche tra gli abitanti del quartiere.
Il progetto “Multiservice solidale”, inoltre, può diventare un progetto pilota, soprattutto per le parrocchie
della vicaria, offrendo il vantaggio di un’esperienza “fattibile”.
Il Contesto
La Parrocchia “Sacro Cuore” sorge nel quartiere Soria della città di Pesaro. Il territorio della parrocchia conta una popolazione di circa 7000 abitanti. Negli anni , soprattutto a partire da quelli del boom economico, si
è registrato un aumento della popolazione. Recentemente è aumentato il numero di famiglie straniere. Gli
effetti della crisi, che ha colpito pesantemente la provincia di Pesaro, la quale ora è al terzo posto nella classifica di quelle che hanno perso più imprese a livello nazionale, si avvertono anche nel territorio della nostra parrocchia. Il Punto Solidale Caritas ascolta molte persone in condizioni di bisogno materiale, derivante
soprattutto dalla mancanza di lavoro, e risponde con un sostegno economico e con un aiuto alimentare.
L’idea del progetto “Multiservice solidale” nasce, in questo contesto, attraverso la lettura dei bisogni del
territorio, dalla volontà, propria della Caritas parrocchiale, di partire dalle cause del disagio per rimuoverle
e restituire dignità alle persone.
Luogo e tempi
La parrocchia metterà a disposizione un locale che servirà per il deposito delle attrezzature e, adeguatamente ristrutturato, per l’esecuzione di piccoli interventi di manutenzione e riparazione.
Il progetto , già approvato dal consiglio pastorale, verrà presentato alla comunità parrocchiale ed alla popolazione del territorio.
I volontari del Punto Solidale ( gruppo caritativo della Caritas parrocchiale) costituiranno formalmente il
“gruppo di lavoro multiservice”, selezionandone i componenti tra le persone che seguono nella loro attività
di ascolto e di sostegno.
Si procederà quindi all’acquisto graduale delle attrezzature necessarie previste
Il gruppo di lavoro potrà essere operativo nell’arco di quattro mesi dall’eventuale ricevimento della somma
prevista nel bando
L’ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO
La Caritas parrocchiale, che ha il mandato di tradurre il senso di carità cristiana in interventi concreti, con
un’attenzione preferenziale agli “ultimi”, ha ideato il progetto. La sua realizzazione sarà attuata da operatori del Punto Solidale Caritas. La sua pubblicizzazione sarà curata dai gruppi di AC R e Scout
don Mario Amadeo (parroco):
Carlo Giuliani (ingegnere) :

Responsabile del progetto
Coordinatore del progetto

Alfredo Caldari (perito agrario): Responsabile esecuzione del progetto
Giuseppe Costantini (farmacista): Responsabile esecuzione del progetto
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Paola Matteucci (farmacista):

Responsabile della rendicontazione

Educatori e giovani ACR e Scout: Informazione e sensibilizzazione della comunità parrocchiale
e della cittadinanza
COMUNICAZIONE
Il gruppo promuoverà e farà conoscere il servizio attraverso:
• messaggi di sensibilizzazione, periodicamente letti durante le Messe
• locandine di informazione e divulgazione sulla Bacheca della Caritas parrocchiale
• interviste ,fatte dai giovani sia ai componenti del gruppo di lavoro che ai loro” utenti “, pubblicizzate mediante il giornalino parrocchiale
• a volantini portati dai giovani, di ACR e Scout, nei condomini del quartiere
•
i social
• articoli sul settimanale d’informazione della diocesi :“Il nuovo amico”
•
un’interazione con le agenzie per il lavoro e i sindacati
•
una descrizione del progetto durante la Festa della parrocchia e le feste e manifestazioni del quartiere
ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI
Fabbisogno del primo anno
Attrezzi per giardinaggio: motozappa, decespugliatore, pale, vanghe, tosaerba

1450,00

Attrezzi e prodotti per pulizia abitazioni e/o condomini: carrello multiuso, detersivi, aspirapolvere…(n° 2 set completi)

1200,00

Attrezzature per facchinaggio (carrello porta casse, carrello 4 ruote, cinghie,
casse, ….)

500,00

Manutenzione di un furgone ed assicurazione RCA

2500,00

Equipaggiamenti per pittura (scala, trabattello, pennelli, rulli, , spatole, tute …

1700,00

Assicurazione per operatori e volontari (n° 12 )

1200,00

Materiale per comunicazione ed informazione(pieghevoli, volantini, sito web,
.cellulare.)

1000,00

Adeguamento locale parrocchiale ( impianto elettrico, arredo, tinteggiatura)

2000,00

Totale fabbisogno

11.550,00

Si prevede di fare fronte al fabbisogno in parte con i fondi del concorso (almeno 8.000,00€ ) ed in parte con
le offerte da raccolte periodiche a favore della Caritas Parrocchiale (3.550,00€)
Previsioni e sostenibilità futura
La gradualità degli acquisti , in funzione dei servizi realmente richiesti ed erogati, la restituzione delle somme per le attrezzature date in dotazione personale e le offerte dei parrocchiani permetteranno il pareggio
economico del progetto anche nel tempo
Informazioni sull’incontro di formazione al Sovvenire.
Venerdì 25 maggio 2018 si è tenuto l’incontro di formazione al Sovvenire organizzato congiuntamente dalla nostra parrocchia S. Cuore in Soria e dalla Unità pastorale S. Luigi, S.ta Croce e S.ta Veneranda, presso i
locali della parrocchia S.Luigi, con la partecipazione di 62 parrocchiani, come attestato dall’allegata Scheda
di rendiconto . L’incontro congiunto è stato approvato dall’incaricato diocesano per il Sovvenire.
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Dopo la proiezione di un breve filmato sull’argomento, l’’incontro è stato condotto dall’incaricato diocesano per il Sovvenire Dott. Massimo Agostini che ha esposto con chiarezza le motivazioni circa la necessità di
sovvenire alle necessità della ns. Chiesa Cattolica attraverso, in particolare ma non solo, la firma per la scelta della destinazione dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica. In particolare ha sollecitato la sensibilizzazione a
questo atto di quanti, pensionati in particolare, non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi.
All’esposizione del relatore ha fatto seguito un vivo dibattito chiarificatore dei vari interrogativi che potrebbero nascere.
La raccolta dei dati personali per ricevere gratuitamente la rivista Sovvenire e la distribuzione di materiale
utile a sensibilizzare i parrocchiani alla necessità del Sovvenire ha chiuso l’incontro formativo.
L’incontro ha rispettato le modalità previste dal bando.
Si allega la documentazione relativa ( v. allegati), facendo presente che il video sull’incontro congiunto ,
insieme ad altro materiale illustrativo, verrà trasmesso dalla parrocchia san Luigi.
Informazione sull’evento di sensibilizzazione parrocchiale al Sovvenire
Data: domenica 27 – 5 - 2018
Luogo: Parrocchia del Sacro Cuore in Soria
Ora: 11.30
Durata: un’ora
Modalità :
Un primo evento di informazione e sensibilizzazione è stato promosso dal gruppo di giovani dell’Azione Cattolica e si è svolto all’uscita della chiesa, dopo la celebrazione eucaristica.
È stato allestito un banchetto con i volantini da distribuire e un cartellone su cui sono stati indicati
i passaggi per compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8xmille alla Chiesa Cattolica.
I giovani si sono impegnati per informare le persone che chiedevano informazioni sulla modalità di tale destinare.
Evento analogo è stato programmato in giugno ,in occasione della festa della parrocchia

ALLEGATI:
- Modulo B “Dichiarazione liberatoria” sottoscritta dal parroco
- Scheda rendiconto dell’Incontro di formazione al Sovvenire, firmata dai parroci delle parrocchie organizzatrici e dall’incaricato diocesano per il Sovvenire
- N° 5 foto dell’incontro di formazione al Sovvenire
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