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Quando nasce …? 
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Nasce l’1 febbraio 2014, con l’inaugurazione del 
Centro Operativo Provvisorio Caritas-Migrantes. 



… e perché? 
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Si avverte l’esigenza di un progetto organico sull’isola di 
Lampedusa che aiuti a: 

 Mantenere uno sguardo ampio ed equilibrato 
sull’isola: non solo immigrazione. 

 Calibrare le forze evitando gli sprechi di risorse umane 
ed economiche 

 Restare fedeli al nostro mandato pastorale e 
pedagogico: la Comunità lampedusana protagonista 
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Occorreva disciplinare le proposte o gli interventi 
spontanei extra-diocesani: 

 Interventi non richiesti e non programmati 
 Aiutare a rappresentare secondo veridicità la 

situazione sull’isola. Media ed emotività. 
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Rispondere con criterio alla richiesta delle Caritas 
Diocesane di fare esperienza sull’isola: 
 
rispettando gli equilibri isolani (iper-attenzione) 
valorizzando la comunità ecclesiale locale (apertura 
all’esterno e acquisizione di nuove conoscenze) 
raddrizzando le aspettative delle Caritas diocesane e 
salvaguardando la qualità dell’esperienza 
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… e perché? 
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Razionalizzare l’intervento dandosi criteri di valutazione 
dell’intervento anche in vista di programmazioni future: 
 
Presenze 
Efficacia formativa 
Network costruito 
Razionalizzazione delle risorse umane ed economiche 
Impatto sulla popolazione 

4 
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Obiettivi e azioni previste 
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A) Formazione ed accompagnamento della Caritas 
Parrocchiale di Lampedusa attraverso: 

1. Momenti formativi curati da Caritas Diocesana 
Agrigento, anche valorizzando la presenza di 
operatori di diverse Caritas diocesane, per: 

a. aiutare i volontari della Caritas parrocchiale ad uscire 
dall’isolamento e 

b. mettersi in rete con Caritas Diocesana Agrigento e altre 
Caritas diocesane; 

c. aiutare la Comunità ecclesiale locale a comprendere il 
mandato Caritas nella sua globalità. 
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2. Coordinamento dei volontari: 
 
della Caritas parrocchiale, particolarmente in caso di 
sbarchi, ma anche nella gestione del magazzino e  
delle diverse Caritas diocesane/Migrantes che 
facciano richiesta di servizio sull’isola 

A) Formazione e accompagnamento Caritas Lampedusa 
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3. Sostegno logistico agli interventi Caritas in casi di 
emergenza: 
 
-Collette abiti/prodotti di prima necessità 
-Gestione magazzino 
-Gestione ludoteca 
-Chiamate della Prefettura (mediazione, primo 
intervento …) 

A) Formazione e accompagnamento Caritas Lampedusa 
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4. Messa in rete della Caritas Parrocchiale con altri 
Enti pubblici e privati: 
-Servizi sociali comunali (coordinamento) 
-Save the Children 
-Privato sociale 
-…… 

A) Formazione e accompagnamento Caritas Lampedusa 
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B) Laboratorio - Spazio donna 

Azioni:  
 offrire alle donne migranti ospiti del CPSA uno spazio di 

ascolto per individuare ed accompagnare vittime di 
violenza 

 Offrire a donne lampedusane un’occasione di 
formazione e di orientamento professionale, mirata 
all’accompagnamento verso la costituzione di un’attività 
di impresa femminile. 

 Servizio di Counseling per donne 
 
Spazio destinato: all’interno del Centro polivalente 
offerto da Caritas Italiana, presso la Casa della 
Fraternità. 
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Azioni: 
Ristrutturazione Ex-Radio: Centro Operativo definitivo 
Orientamento socio-culturale 
Ascolto per rilevamento di esigenze primarie 
Servizio docce 
Servizio guardaroba 
Free internet  
 
Spazio destinato: all’interno del Centro Operativo Caritas 
(che sorgerà nei locali della ex radio) e per strada. 
 

C) Ascolto migranti e autoctoni 
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Azione: 
Prosecuzione attività di spazio protetto ludico-
ricreativo per bambini ospiti del CPSA si 
Lampedusa, avviato in collaborazione con Save the 
Children nell’ottobre 2013 nell’area della Casa della 
Fraternità.  
 
Spazio destinato: 
Struttura prefabbricata realizzata da Caritas 
Italiana.  

D) Ludoteca 
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E) Accoglienza volontari 
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Azioni: 
Accoglienza gruppi di max 15 volontari per turno 
Coordinamento del loro servizio “a sostegno della Caritas 
parrocchiale” (non necessariamente legata ai migranti).  
Introduzione alla realtà socio-ecclesiale lampedusana 
Scambio esperienziale con la Caritas parrocchiale locale 
Presentazione del sistema di accoglienza sull’isola 

 
Spazio destinato: 
Struttura prefabbricata realizzata da Caritas Italiana.   
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Cosa è stato realizzato? 
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A) Formazione ed accompagnamento  
della Caritas Parrocchiale di Lampedusa 

Incontri formativi su: 
Identità mandato e stile Caritas 
Servizio di Ascolto 
Relazione d’aiuto 
La diversa abilità 
Le cause delle migrazioni 
Giovani e volontariato – Presso Scuole 
Progetto Policoro – Presso Scuole 
Giovani e dipendenze – Presso Scuole 
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A) Formazione ed accompagnamento  
della Caritas Parrocchiale di Lampedusa 

 Accompagnamento del Centro di Ascolto parrocchiale 
 Sostegno nella Lettura del Territorio 
 Sostegno ai Parroci nella gestione dei rapporti con 

media e “visitatori autonomi”. 

Questa Azione è ancora in corso, con alcune criticità: 
Rinnovo degli Operatori del CDA e sospensione attività 
Stanchezza della Comunità per iper-attenzione 
Difficoltà dei lampedusani a percepirsi come parte di un 
tutto: egocentrati, esasperazione del proprio status … 
Lentezza dell’iter burocratico per la ristrutturazione della 
Ex Radio.  



Centro Operativo Definitivo c/o Ex Radio 

Pagina 17 PROGETTO LAMPA-LAMPA 2014-2015 

Quali difficoltà: 
-Aperture abusive dei vicini 
-Vincoli urbanistici su Lampedusa 
-Uff. Tecnico Comunale sotto indagine 
 
Stato di fatto? 
-Acquisiti i pareri preliminari della Sovrintendenza 
-Definita la progettazione e depositato il progetto 
-Consegna della struttura: GIUGNO 2015 
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Cosa prevede?  

 
-N. 2 salette per ascolto 
-Vano docce 
-Vano guardaroba 
-Sala riunioni/attesa 
-Appartamento per n.2/4 operatori 
-Costo complessivo stimato: € 180.000 
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B) Laboratorio Spazio-donna 

Avviato il 5 marzo 2014 con un gruppo di 20 donne di 
diversa estrazione sociale ed età. 
 
- Realizzati n. 3 incontri teorici:  
Dinamiche di team-building 
Patrimonio culturale dell’isola 
La storia di produzione della rete da pesca e la 
simbologia della rete/legami comunitari 
 
e n. 3 incontri pratici sulla produzione della rete 
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C) Accoglienza volontari 

Abbiamo ospitato 50 persone provenienti da 16 
diocesi, distribuiti in 12 campi. 
 
Hanno incontrato: Askavusa, Guardia Costiera, 
Presidio di Avvocatura Consiglio Nazionale 
Forense, Centro diurno ASP, CISOM, Aibi, ASP, 
Aeronautica, Ass. Noi con lui, Caritas 
parrocchiale.  
 
Alcuni gruppi hanno avuto l’occasione di 
intervenire in occasione di sbarchi. 
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L’Operazione Mare Nostrum ha limitato fortemente la 
presenza di migranti sull’isola, spesso solo di passaggio. 
Dunque: 
 L’azione di assistenza ai migranti si è svolta al molo 

(mesi aprile-giugno) 
 La ludoteca non è stata utilizzata 
 L’attività dello Spazio-donna si è rivolta alle sole 

donne lampedusane. 
 
Il progetto di costruzione del Centro Polifunzionale 

presso la Casa della Fraternità è stato congelato per 
ragioni di tempistica della burocrazia. 

Cosa non è stato realizzato? 
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Contatti 
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Via Duomo, 96 - AGRIGENTO 

TEL. +39.0922.490043  

FAX +39.0922.490024 

segreteria@caritasagrigento.it 

 

Via Orfane, 16 - AGRIGENTO 

TEL./FAX +39.0922.26905 

mondoaltro@caritasagrigento.it  

 

www.caritasagrigento.it 
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