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il PROGETTO
a fianco dei nuclei 

familiari in difficoltà

Il progetto nasce dall’intreccio delle esperienze 
OIKOS e RICARICHIAMO LA SPERANZA, realizzate 
grazie a contributi di Fondazione Cariplo e Banco 

dell’Energia a valere sui Bandi Doniamo Energia 1 
e 2 e dalla volontà di mettere a frutto i risultati che 
più hanno contribuito a contrastare la vulnerabilità 

economica e sociale delle famiglie. 
I partner promotori sono sostenuti da una rete 

ampia di aderenti, del pubblico e del privato sociale, 
e si caratterizzano per il radicamento nell’area di 

intervento (Distretto Pavese) e per le competenze in 
tema di supporto alle fragilità sociali.

Il progetto prevede azioni mirate ad aumentare la 
resilienza delle famiglie in difficoltà, per ridurre 
i rischi di scivolamento in situazioni di maggior 

disagio, intervenendo a supporto dei nuclei la 
cui fragilità si è aggravata a seguito di eventi 

destabilizzanti come la perdita o la riduzione del 
lavoro, la contrazione del reddito familiare, la 

riduzione di opportunità di entrata nel mondo del 
lavoro, amplificati dall’emergenza Covid19. 

Particolare attenzione è rivolta al sostegno di donne 
sole con figli minori e a giovani neet. 



gli INTERVENTI
Agire nel concreto

Gli interventi del progetto sono finalizzati a fornire:

aiuti concreti e immediati per superare 
criticità economiche anche transitorie 
(situazioni di morosità,  scarsità 
di generi primari, urgenze sanitarie, 
problemi abitativi)

affiancamento per accedere alle 
opportunità offerte dalle misure 
istituzionali, migliorare la gestione 
del budget familiare, rientrare da 
situazioni debitorie, trovare soluzione a 
problemi quotidiani in un contesto 
di reciprocità sociale

accompagnamento nella ricerca attiva 
del lavoro per chi ha perso l’impiego e/o 
non ha avuto chances di inserimento

ARS si integra con gli interventi 
in atto sul territorio, 

contribuendo a rafforzare 
la co-progettazione locale.



i PARTNER
Uniti nella solidarietà

SEZIONE PROVINCIALE ACLI PAVIA APS 

Le ACLI, movimento educativo e sociale, operano 
per favorire la crescita e l’aggregazione dei diversi 
soggetti sociali e della famiglie, attraverso la 
formazione, l’azione sociale, la promozione di servizi 
e realtà associative. 
Le ACLI di Pavia da anni sono impegnate nella 
realizzazione di numerosi progetti a sostegno delle 
politiche familiari e della genitorialità, con particolare 
attenzione rivolta verso la prevenzione ed il contrasto 
di situazioni di disagio e ad attività che favoriscano 
l’integrazione di immigrati 
e di persone svantaggiate, 
l’accompagnamento 
all’inserimento lavorativo nonché la 
coesione sociale.  



COOPERATIVA LIBERAMENTE 
Percorsi di donne contro la violenza Onlus:
è nata come associazione nel 1988 e si è strutturata 
come cooperativa sociale nel 2005. 
Lo Statuto prevede come finalità prioritaria 
l’intervento su ogni forma di violenza subita dalle 
donne e si è concretizzato nella specializzazione 
delle aree di accoglienza inerenti i maltrat-
tamenti in famiglia, lo stalking e la violenza 
sessuale. 
Nel corso degli anni, la Cooperativa 
LiberaMente ha implementato le attività 
a favore delle donne in risposta ad un’analisi 
approfondita delle criticità di cui le donne 
medesime sono state portatrici. 
Ascoltare e condividere con le utenti  il fenomeno 
dei maltrattamenti subiti in famiglia e i bisogni 
derivanti per l’interruzione del legame violento hanno 
motivato il Centro Antiviolenza alla realizzazione di 
interventi integrati e multidisciplinari, paralleli alla 
prioritaria effettuazione di colloqui operativi per 
l’individuazione degli obiettivi individuali. 
Nell’anno 2019 le donne accolte sono state 391. 



COOPERATIVA SOCIALE 
FINIS TERRAE
è nata nel 2007 e si occupa 
attivamente di integrazione e 
mediazione linguistica e culturale 
in favore di immigrati e di richiedenti 
asilo e rifugiati, operando presso diverse strutture di 
accoglienza nella Provincia di Pavia. Il lavoro svolto 
da Finis Terrae riguarda la gestione degli sportelli 
di consulenza amministrativa rivolti ad immigrati 
(operativi a Voghera, Casteggio e Varzi in convenzione 
con i due Piani di Zona), la mediazione culturale e 
linguistica nelle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Pavia e presso i servizi socio sanitari del 
territorio, l’insegnamento della lingua italiana L2, 
attività di formazione e la progettazione sociale. 

COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE
si inserisce nel più ampio contesto della Comunità 
“Casa del Giovane”, una realtà educativa fondata dal 
sacerdote pavese don Enzo Boschetti (1929-1993), 
animato da una grande passione formativa e dal 
desiderio di offrire percorsi educativi e di riscatto in 
favore di giovani in situazioni di disagio.
Oggi la Cooperativa gestisce servizi residenziali 
e semiresidenziali nelle aree “Minori”, “Giovani 
e Dipendenze”, “Donne” e “Salute mentale”. 
Oltre ai servizi accreditati, la Casa del Giovane 
è impegnata da diversi anni nella realizzazione 
di progetti a sostegno delle persone più fragili e 
vulnerabili e in attività che, al termine dei percorsi 
residenziali e semiresidenziali proposti, favoriscono 
il reinserimento familiare, sociale e lavorativo. 



ASSOCIAZIONE AGAPE
ONLUS ODV:

attiva dal 2003 come 
braccio operativo della 

Caritas diocesana di Pavia, 
svolge, come sua azione 

prevalente l’accompagnamento 
di persone fragili in linea con quanto stabilito dallo 

Statuto Caritas che ne assegna la sua prevalente 
funzione pedagogica. Nucleo operativo fondamentale 

è il centro di ascolto punto di riferimento ormai 
da tempo sul territorio, ogni anno ascolta circa 

600 persone. I bisogni riscontrati sono molteplici: 
dall’aiuto puramente alimentare ed economico alla 
necessità di offrire un servizio di orientamento sul 

territorio. 

ASSOCIAZIONE 
“PICCOLO CHIOSTRO SAN MAURO ONLUS”
non ha scopo di lucro, è un centro di attività 

associativa a carattere volontario. Si propone di 
promuovere ogni attività di raccolta fondi finalizzati 

al recupero, al restauro e alla valorizzazione del 
complesso artistico e architettonico della Basilica del 

SS.mo Salvatore e del Piccolo Chiostro San Mauro 
Pavia, luogo di rilevanza storica e religiosa, facendolo 

diventare luogo di carità e sviluppo cittadino. La 
mission è dedicare un’incessante azione di sostegno, 

solidarietà e aiuto per costruire “La casa della 
comunità” sempre aperta al servizio sociale, con 

proposte culturali e di educazione permanente, con 
attività a sostegno di chi ha più bisogno come i servizi 

della Mensa del fratello, dell’Armadio del Fratello, 
dell’Attività a sostegno delle famiglie e del Centro di 

ascolto. Si intende implementare 
gli spazi di ascolto, carità ed 

accoglienza per le persone in 
difficoltà per fornire risposte 

sempre più adeguate ai 
bisogni della comunità.



CONTATTI
Sezione Provinciale 
ACLI Pavia APS
x 0382.29638 
v pavia@acli.it

Cooperativa LiberaMente
Percorsi di donne contro la violenza Onlus
x 0382.32136 - NUMERO VERDE 800.30.68.50
v centroantiviolenzapv@gmail.com

Cooperativa Sociale Finis Terrae
x 331.1049574
v amministrazione.finisterrae@gmail.com 

Cooperativa Sociale Casa del Giovane
x 0382.3814480
v progetti@cdg.it

Associazione Agape Onlus Odv
x 0382.22084
v amministrazione@caritaspavia.it

Associazione “Piccolo Chiostro San Mauro” 
x 329.3545759
v info@piccolochiostro.it


