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“Villa Benedetta”

VILLA BENEDETTA a

La casa d’accoglienza madre-bambino “Villa Benedetta” è un progetto
portato avanti in sinergia dalla Fondazione Caritas Livorno e dalle Figlie di
Sant’Anna. Villa Benedetta è sita in zona Montenero, immersa in un ampio
giardino è composta da un piano terra in cui si trovano la cucina, il salone da
pranzo, uno spazio per giochi e laboratori ed una saletta per colloqui. Al primo
piano troviamo invece l’ufficio del personale e le stanze delle religiose. Al
secondo piano ci sono cinque camere da letto con i relativi servizi igienici,
finalizzati all’accoglienza dei nuclei accolti, la sala giochi e tv, il cucinotto e la
lavanderia. All’interno della comunità operano educatori, animatori socioeducativi e un’addetta all’assistenza di base, l’equipe è costantemente
sostenuta e coadiuvata dalla comunità educante delle religiose che vive
all’interno della struttura.

Un
“MICROPROGETTO”
per Villa Benedetta

La comunità accoglie gestanti e madri con bambini provenienti da
situazioni di importante fragilità, disagio sociale, maltrattamento fisico e
psicologico. La madre ha il compito principale, con il supporto del personale
educativo, di gestire quanto più possibile autonomamente le attività e gli
incarichi che la vedono impegnata nella cura dei figli, promuovendo così la
relazione madre-bambino. La gestante viene accompagnata nel percorso che
la vedrà madre sotto tutti gli aspetti, emotivi, pratici e sanitari.

Montenero

Figure professionali

IL PROGETTISTA
SOCIALE

La campagna per la
raccolta delle
sottoscrizioni del
5x1000 a favore della
Fondazione Caritas
Livorno di quest’anno

La mission della comunità è dunque quella di
accogliere e sostenere la persona che vive una
situazione
di
debolezza
e
fragilità,
accompagnandola, incoraggiandola ed avviandola
ad un concreto percorso di autodeterminazione, di
crescita personale e genitoriale, professionale/
lavorativa, fornendo e garantendo nel contempo ai
minori un ambiente protetto e familiare che
permetta loro di sentirsi a “casa”. Una volta uscite
dalla struttura rimane una relazione che continua
con una porta sempre aperta per un consiglio, la
condivisione di un successo o la semplice voglia di
rivedersi.

UN “MICROPROGETTO”
Nella saletta al secondo piano c’è un cucinotto che le mamme usano
per le piccole necessità (la cucina per i pranzi
principali è al piano terra) come preparare i biberon o
scaldare il latte, preparare una merenda per i bambini,
che andrebbe rinnovato. Servirebbe un “angolo
cottura” con lavabo e fornello elettrico. Ve ne sono in
commercio dei modelli standard o strutture da
adattare agli impianti esistenti. La spesa varia, a
seconda delle soluzioni, dalle 500 a 1000 euro.
Sarebbe una bella idea che potrebbe essere
realizzata da una Associazione, un Condominio, una
Parrocchia o una piccola Azienda. Un modo per
manifestare solidarietà e condivisione.

Figure professionali

IL PROGETTISTA
SOCIALE
Tra le professioni più dinamiche ed innovative del Terzo
Settore compare, senza dubbio quella del progettista
sociale. Questo profilo lavorativo rappresenta una figura
chiave in ogni realtà del Sociale. In particolare, il
progettista sociale si occupa di sviluppare progetti
sociali e se ne assume la responsabilità fase per fase,
dalla pianificazione alla realizzazione e alla
rendicontazione. Il suo lavoro si inserisce nell’ambito
della programmazione delle politiche sociali, in
particolare nell’aspetto della creatività, della
sperimentazione e dello sviluppo, e,
attraverso l’ideazione e la
realizzazione di progetti, ha lo
scopo di rispondere ai bisogni
rilevati, promuovere la realizzazione
di servizi e favorire il processo di
innovazione sociale.
Il progettista sociale deve saper
intercettare con grande sensibilità i
bisogni e le necessità degli altri.
Sebbene ci sia una parte di
pianificazione, di indagine e di
scrittura progettuale, quello del
progettista sociale non è un
mestiere da svolgere unicamente
dietro una scrivania: si tratta, infatti,
di una professione a stretto contatto
con la collettività, con l’ambiente
(nel nostro caso i servizi Caritas) e
con le istituzioni. Lavorando in
un’équipe multidisciplinare, i
progettisti devono possedere forti
capacità di risoluzione dei
problemi, apertura mentale,
collegamento delle idee, empatia e,
ovviamente, ottime doti
organizzative.
Tra i profili accademici più adatti
rientrano le specializzazioni in
materie umanistiche, gestionali,
sociali ed economiche, che
valorizzino l’acquisizione di
competenze specifiche come, ad esempio, conoscenze
in ambito normativo e giuridico-amministrativo, metodi di
lavoro in rete, tecniche di project management e di
pianificazione finanziaria. Tali abilità potranno poi
essere consolidate e rafforzate con la frequenza di un
master in Progettazione Sociale.
Nello specifico, le mansioni che svolge, oltre ad avere
una sensibilità proprie della Caritas, sono: la ricercare
bandi, fare rete con istituzioni e altre realtà sociali,
conoscere i servizi della Fondazione e della Caritas
diocesana, scrivere progetti, comunicare
trasversalmente con i vari servizi e operatori, avere
conoscenze nell'ambito della rendicontazione e della
progettazione a livello europeo. [MAD]

La campagna per la raccolta delle sottoscrizioni del
5x1000 a favore della Fondazione Caritas Livorno
di quest’anno è avviata dall’espressione “ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare” che troviamo al
capitolo 25 del Vangelo di Matteo.
Infatti, una delle attività più caratteristica evidenti
della Fondazione è il confezionamento dei pasti,
circa duecento ogni giorno, che vengono in parte
portati a domicilio e parte serviti
alla mensa della Fondazione.
Per dir la verità in questo tempo,
per rispettare le norme anti
Covid-19, il pasti vengono
consegnati in cestini da asporto.
Molti si soffermano negli ampi
spazi del “Villaggio della Carità”
per consumare il pasto
consegnato loro.
La foto utilizzata per la
campagna ritrae i volontari
mentre confezionano i cestini.
Il Servizio della Mensa si muove
intorno ad una molteplicità di
strumenti: ovviamente una
cucina con una attrezzatura a
norma, magazzini e frigoriferi
per lo stoccaggio dei generi
alimentari, furgoni e automezzi
per la consegna dei pasti ma
anche per il ritiro di generi di
surplus dai supermercati e
mense aziendali che vengono
immediatamente trattati per
essere resi disponibili agli
utenti.
Questa “macchina” ormai ben rodata è mantenuta
attiva dal personale di cucina, l’addetto alla
logistica, al coordinamento del movimento delle
persone e da circa settanta volontari che si
alternano nei vari servizi di cucina, servizio,
confezionamento, trasporto.
Chi desidera offrire un po’ del proprio tempo a
questo servizio può contattarci telefonando al
0586 829595
o inviando una e-mail a
segreteria@caritaslivorno.it

