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Lettera del Presidente
Il bilancio sociale 2011 del Centro di Accoglienza Padre Nostro ‐ Onlus ci consente di rendicontare,
nel senso di RENDERE CONTO, di come sia stata svolta la funzione sociale delle nostre molteplici
attività. L’obiettivo è quello della rendicontazione sociale, assunto con il desiderio di rendere più
accessibile il senso e il significato delle nostre attività e, soprattutto, di valutare e migliorarne la
ricaduta sociale, cercando di produrre relazioni significative e fiducia diffusa, di attivare nuove
risorse da mettere in gioco, di scoprire nuovi attori sociali e valorizzare nuove forme di
collaborazione. Dal punto di vista quantitativo e qualitativo il bilancio sociale 2011 dà una
rappresentazione più dettagliata possibile delle numerose attività svolte, in un processo continuo
di condivisione delle scelte, di partecipazione attiva alla loro attuazione e di valutazione dei
risultati prodotti. La “mission” del Centro di Accoglienza Padre Nostro è quella di essere impegnato
in attività di solidarietà sociale nei confronti di chi vive ai margini della società. Il presente bilancio
vuole dunque essere un contributo per una informazione completa su come e con chi abbiamo
svolto le attività. Il detto evangelico “non sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra” non può
essere applicato ad Enti che ricevono finanziamenti pubblici, contributi e offerte volontarie da
parte di singoli cittadini e da Enti privati. Anche in questo ambito, noi volontari, operatori e soci
del Centro di Accoglienza Padre Nostro, abbiamo voluto fare la nostra parte

Maurizio Artale
Presidente
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Nota metodologica
Il seguente bilancio sociale, frutto di un articolato processo di raccolta ed elaborazione, si propone
come strumento funzionale al Coordinamento dei Servizi che il Centro di Accoglienza Padre
Nostro – onlus realizza, per esercitare una doppia finalità, da un lato di MEMORIA, dall’altro di
CONDIVISIONE e RIFLESSIONE sull’impegno reso nel corso dell’annualità. Tale strumento risponde
anche all’individuazione di piste di approfondimento in quanto percorrere in modo puntuale le
attività svolte in un determinato periodo, consente da un lato di verificarne la tenuta, dall’altro di
ipotizzare la futura programmazione. Il bilancio sociale è uno strumento di grande utilità per il
Centro di Accoglienza Padre Nostro perché permette di rendere conto dell’impiego delle risorse e
del rispetto degli impegni presi nei confronti dei destinatari e della comunità e in generale di tutti
gli interlocutori con i quali l’Associazione si relaziona nel corso dell’annualità. È uno strumento di
trasparenza che permette di valutare la coerenza di quanto realizzato con gli obiettivi derivanti
dalla mission, di offrire informazioni sintetiche e facilmente comprensibili e di comunicare finalità,
strategie e programmi. A partire dal primo bilancio sociale del 1998 abbiamo molto riflettuto sul
senso e sulle modalità di elaborazione del documento. Siamo perciò passati dalla compilazione
descrittiva che caratterizzava i primi anni del nostro impegno allo sforzo di elaborazione critica ed
organica resosi necessario negli ultimi anni. L’evoluzione del modello di Bilancio sociale adottato e
del significato attribuitogli è andato di pari passo con il complessivo processo di cambiamento e
definizione dell’organizzazione. La funzione del Bilancio Sociale è quella di raggiungere i seguenti
obiettivi:
-

Rispondere ad esigenze di sistematizzazione delle attività svolte, definendo lo stato di
avanzamento dei programmi e degli interventi.

-

Attivare processi di partecipazione relativamente alla valutazione della qualità dei servizi e
progetti nonché alla elaborazione del Bilancio Sociale

-

Valutare la produzione di utilità sociale

-

Redigere il bilancio sociale partecipato di pari passo al Bilancio economico di esercizio

Modalità di comunicazione
Il presente bilancio sociale è diffuso attraverso i seguenti canali:
‐ assemblea dei soci, gruppi di lavoro (Cd, coordinamento di direzione, coordinatori)
‐ pubblicazione sul sito internet www.centropadrenostro.it
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L’Identità
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Vangelo secondo Giovanni 6, 1‐15: In quel tempo, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di
Tiberìade, e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva s ugli inferm i. Gesù salì sulla montagna e
là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù
vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiam o comprare il pane perché cos toro
abbiano da mangiare?». Diceva così pe r metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per
fare. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa
riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pie tro: «C'è qui un ragazzo
che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere».
C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i
pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne
vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto».
Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano
mangiato. Allora la gente, vis to il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il
profeta che deve venire nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si
ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo.
Vangelo secondo Matteo14, 13‐21: In quel tempo, quando udì della morte di Giovanni Battis ta, Gesù partì
su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli,
sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la
folla pe rché vada nei villaggi a com prarsi da mangiare».
Ma Gesù rispose: «Non occorre che vadano; date loro voi stessi da mangiare». Gli rispose ro: «Non abbiamo
che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qua». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi
sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci e, alz ati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e
li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla.
Tutti mangiarono e furono saziati; e portarono via dodici ceste piene di pezzi avanzati. Quelli che avevano
mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.
Vangelo Marco 6,34‐44: Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore
senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i
discepoli dicendo: «Questo luogo è solitario ed è ormai tardi; congedali perciò, in modo che, andando per le
campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose: «Voi stessi date loro da
mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da
mangiare?». Ma egli replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E accertatisi, riferirono: «Cinque
pani e due pesci». Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull'e rba verde. E sedettero tutti
a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta. 41 Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo,
pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai dis cepoli perché li dis tribuissero; e divise i due pesci fra
tutti. Tutti mangiarono e si sfamarono, 43 e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei
pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uom ini.
Vangelo Luca 9, 11‐17: In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti
avevan bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la
folla, perché vada nei villaggi e nelle campagne dintorno per alloggiare e trovar cibo, poiché qui s iamo in
una zona deserta». Gesù disse loro: «Dategli voi stessi da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che
cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente».
C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai discepoli: «Fateli sedere per gruppi di cinquanta». Così
fecero e li invitarono a seders i tutti quanti. Allora egli prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al
cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e si
saziarono e delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste.
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La Storia
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro nasce il 16 luglio 1991 per volere di Padre Pino Puglisi, viene
inaugurato il 29 gennaio 1993 nel quartiere Brancaccio di Palermo. Costituitasi giuridicamente in
Associazione il 20 luglio 1995 con il nulla osta del Cardinale Salvatore Pappalardo, eretto in ente
morale con decreto ministeriale il 22 settembre 1999, iscritta al 35 Vol 1 del Registro delle
Persone giuridiche della Presidenza della Regione Siciliana e nel registro delle ONLUS l’11 maggio
2006.
L’identità e la storia del Centro di Accoglienza Padre Nostro sono fortemente legate alla memoria
del suo Fondatore, Don Giuseppe Puglisi, che fu parroco del quartiere Brancaccio e venne ucciso
dalla mafia il 15 settembre 1993 nello stesso quartiere. Padre Puglisi è una delle figure più
importanti della lotta alla mafia in Sicilia degli ultimi vent’anni, impegnato costantemente a
Brancaccio, attraverso una infaticabile azione pastorale e pedagogica, portata avanti insieme ai
volontari del Centro, nel recupero dei minori e degli adolescenti costantemente sottoposti al
rischio di emarginazione e di reclutamento da parte della criminalità organizzata. Il suo impegno
concreto dalla parte dei giovani e dei più deboli e l’appoggio senza riserve a progetti di riscatto
provenienti da cittadini onesti, sono la testimonianza di un desiderio di cambiamento, che lo
porterà ad andare incontro alla morte per mano della mafia. Dopo la sua uccisione, il Centro ha
continuato ad ispirarsi, nel contenuto, negli scopi e nel metodo di lavoro al suo insegnamento.
Oggi l’Associazione continua ad operare a favore delle fasce più deboli; gravitano al suo interno
circa cento persone tra soci, operatori, personale volontario, giovani in servizio civile, tirocinanti
provenienti da diverse facoltà e Corsi di Laurea. L’Associazione opera attraverso interventi e
progetti di aiuto realizzati assieme ad enti pubblici e privati e ad altre organizzazioni no‐profit, nel
totale rispetto delle diversità culturali e con particolare attenzione a coloro che sono emarginati
per ragioni legate alla condizione sociale. Durante i primi anni di attività, il Centro ha rivolto il
proprio impegno in maniera esclusiva a Brancaccio, quartiere in cui la maggior parte degli abitanti
presenta una notevole povertà materiale e culturale, sicuramente aggravata dall’elevato numero
di disoccupazione e dalla presenza massiccia del lavoro nero; disagi economici che spiegano anche
i frequenti fenomeni di evasione scolastica, delinquenza e lavoro minorile. Attualmente il lavoro
del Centro interessa anche altri territori cittadini, come i quartieri dello Zen e di Falsomiele,
8
Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro - Onlus
Via Brancaccio 461 - 90124 Palermo - Tel. (091) 6301150 - Fax (091) 6301088
C.F. 97112590829 – P.IVA 06090170827
www.centropadrenostro.it - info@centropadrenostro.it
Facebook: Centro PadreNostro - Contatto skype: segreteria.cpn

Bilancio Sociale 2011
interessati anche questi da una condizione di degrado. Pur non perdendo lo spirito di
volontariato, il Centro pian piano si è evoluto attraverso una progressiva professionalizzazione, ha
ampliato il proprio raggio d’azione, realizzato interventi animati da una sempre maggiore
consapevolezza della connessione tra obiettivi, strategie di intervento ed azioni e costruito un
metodo che tiene conto sia delle acquisizioni delle scienze sociali, sia delle peculiarità del
territorio in cui opera, coinvolgendo, a secondo degli interventi da attuare diverse professionalità
(psicologi, assistenti sociali, consulenti legali, consulenti familiari, etc…). L’Ente, cui l'assassinio di
Padre Puglisi ha conferito un valore simbolico che va ben oltre i confini del quartiere Brancaccio
(in cui è sorto e ha la propria sede legale) è divenuto punto di riferimento e luogo di
sperimentazione di buone prassi, oltrepassando i confini del quartiere e attivando confronti e
scambi, che vengono intesi come moltiplicatori di effetti positivi. Ciò è avvenuto attraverso
l’adozione di una logica di rete e la promozione di collaborazioni e incontri non solo a livello
nazionale, ma collocabili anche in una dimensione internazionale. La barbara uccisione di Padre
Pino Puglisi ha dato al suo Centro una connotazione e una rilevanza che nel tempo ha assunto
carattere nazionale ed internazionale.
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La Missione
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro opera nell’ambito della promozione umana, favorendo la
partecipazione attiva alla vita cristiana soprattutto per le fasce più svantaggiate, della
prevenzione e del trattamento del disagio e dell’emarginazione sociale, nelle diverse
manifestazioni in cui gli stessi possono trovare espressione. Per tale ragione gli interventi posti in
essere sono complessi e variegati, tanto quanto la tipologia dei fenomeni ai quali sono rivolti.
Il Centro ritiene indispensabile operare attivando progetti e programmi che tengano conto della
cultura, delle risorse e dei bisogni delle persone e del territorio in cui opera facendo proprio il
principio della sussidiarietà "e se ognuno fa qualcosa"... Oggi il Centro reputa fondamentale
"aiutare la gente a camminare da sola", per questo punta alla qualità dei servizi erogati e
considera prioritario un investimento costante nella formazione delle risorse umane. Nel suo
agire ritiene importante la collaborazione con le Istituzioni, non sostituendosi in alcun modo ad
esse, ma impegnandosi in una civile e democratica protesta contro chi ha il dovere di fare e non
fa. "Le nostre iniziative e quelle dei volontari devono essere un segno. Non è qualcosa che può
trasformare Brancaccio. Questa è un'illusione che non possiamo permetterci. E' soltanto un segno
per fornire altri modelli, soprattutto ai giovani. Lo facciamo per poter dire: dato che non c'è niente,
noi vogliamo rimboccarci le maniche e costruire qualche cosa. E se ognuno fa qualche cosa, allora
si può fare molto...". Padre Pino Puglisi
Collabora quindi con tutti i soggetti istituzionali, pubblici, privati e del privato sociale che operano
nel territorio nella logica della complementarietà, della condivisione e del potenziamento delle
risorse. E' impegnata a promuovere un confronto ed una cooperazione con quanti operano nel
campo della promozione umana in ambito cittadino, provinciale, nazionale ed internazionale.
L'associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro si adopera, attraverso molteplici attività, per
assicurare la diffusione e la promozione del messaggio di Padre Pino Puglisi, parroco del quartiere
di Brancaccio, ucciso dalla mafia nel 1993, che rivolse la sua attenzione al recupero dei minori già
reclutati dalla criminalità mafiosa, riaffermando nel quartiere una nuova cultura della legalità.
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I valori
Agire nell’immediato per superare le condizioni di
disagio dell’utente, rispondendo ai suoi bisogni
Accoglienza

primari, creando contemporaneamente percorsi
individualizza ti che consentano il raggiungimento
della sua a utonomia e che favoriscano un pos itivo
reinserimento nel contesto sociale.
L’Associazione contribuisce a creare una cultura
della legalità, promuovendo e diffondendo il

Cultura della legalità

messaggio di Don Giuseppe Puglisi, contro ogni
mentalità di tipo mafioso e prevenendo il ris chio
di reclutamento da

parte della crimina lità

organizzata delle fasce più deboli della società.
L’Associazione valorizza le competenze e le
aspirazioni di og ni singolo s ocio e operatore
Valorizzazione delle risorse uma ne

anche attraverso un’azione formativa costante e
mirata per ogni s ingolo progetto e/o servizio.
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro dia loga
costantemente con le istituzioni

Partecipaz ione attiva

private

e

del

privato

socia le

pubbliche,
e

reputa

fondamenta le una partecipaz ione attiva da parte
dei cittadini, ritenendo che la costruzione di
queste

“reti” possa

agevolare percorsi di

cambiamento pos itivo per i quartieri “a ris chio”.
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Ambiti di intervento
Le attività del Centro sono rivolte agli abitanti della Città di Palermo, e più
specificatamente al quartiere Brancaccio. Diverse tipologie di destinatari: i

minori di età

compresa tra 0‐5 anni, 6‐12 anni, e 13‐18 anni, gli adulti, le famiglie e gli anziani, tutti
caratterizzati da peculiarità ed esigenze differenti. L’obiettivo generale che il Centro di
Accoglienza Padre Nostro – onlus si propone di raggiungere da anni riguarda la promozione ed il
miglioramento della qualità della vita delle persone attraverso la creazione di condizioni atte a
favorire la piena espressione dell’individuo, sia esso bambino, giovane, adulto o anziano. Le
attività realizzate pertanto sono articolate in riferimento a tre prevalenti macro‐aree di
intervento: Area Minori e Giovani; Area Adulti; Area Anziani.
AREA
Risposta a bisogni

ATTIVITA’
•

primari

pronto soccorso sociale
(Accoglienza, ospitalità notturna,
distribuzione viveri, farmaci,

DESTINATARI
Famiglie
Senza fissa dimora
Anziani

indumenti e tc…)
Sostegno ai minori e alle

•

segretariato sociale

famiglie

•

consulenza psicologica

Donne

•

consulenza legale

Minori

•

Centro polivalente s portivo: Attività

Famiglie

Adolescenti
Anziani

Sportive
•

Centri Aggregativi pe r minori

•

Centri aggregativi pe r anziani

•

Servizio Baby sitting

•

Colonie estive/Campi scuola

•

Strutture di accoglienza: casa Al
Bayt

Integrazione sociale e

•

lavoro
•

Sportello orientamento lavorativo e

Famiglie

scolastico

Adulti

Misure alte rnative alla pena

Donne

detentiva
•

Progetto Al Bab dis tre tto culturale
Palermo
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Formazione, Studi e

•

ricerche

Percorsi di educazione alla cultura
"educare alla cultura"

•

Formazione pe r il Servizio civile

•

Tirocini

•

Stage

•

Formazione rivolta a s oci,

Giovani
Adulti (Soci, Lavoratori, Volontari)

collaboratori e volontari: Progetto
IN‐FORMAZIONE
•

Pubblicazioni: Rice rca azione Passi di
Civiltà e Ricomincio da me

Manifestazioni e

•

ricorrenze

20° anniversa rio della fondazione

Cittadinanza

del Centro di Accoglie nza Padre
Nostro
•

18° anniversario dell’uccisione del
Servo di Dio Padre Pino Puglisi

•

Inaugurazione de l Centro
Polivalente s portivo de l qua rtie re
Brancaccio “Padre Pino Puglis i e
Padre Massimiliano Kolbe”

•

Inaugurazione de lla sede della
Confere nza Regionale Volontariato
Giustiz ia della Sicilia

•

Cenone di Natale con le famiglie
assistite dal Centro Padre Nos tro

•

Intitolazione Strada a Padre Pino
Puglisi – Sambuca di Sicilia

•

1° concors o le ttera rio "Ricorda re
Padre Pino Puglisi" in collaborazione
con l'Istituto Supe riore di
Giornalismo di Pale rmo.

•

17° Anniversa rio dell'uccis ione di
don Peppino Diana

•

Pellegrinaggio Te rra Santa
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Governance e organizzazione

Maurizio Artale
Presidente

Maria Pia

Avara

Vice
Presidente

Mariangela D’Aleo
Responsabile

Domenico De Lisi
Assistente Soc iale Responsabile

Rosalba Razzano
Segretaria Consiglio Direttivo

Alfonso Palmisano
Tesoriere
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Organi dell’Associazione

ASSEMBLEA DEI SOCI

PRESIDENTE
CONSIGLIO DIRETTIVO
RESPONSABILE
coordinare e gestire il Centro

ASSISTENTE SOCIALE

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

DIREZIONE AREAEDUCATIVA /SOCIALE

AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE
PROGETTAZIONE/FORMAZIONE/RICERCA

BISOGNI PRIMARI

GESTIONE DEL PERSONALE

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

CONTABILITA’

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

CONSULENTI ESTERNI
(CONSULENTE DEL LAVORO E COMMER CIALISTA)

La governance
Assemblea dei soci
È composta da tutti i soci effettivi e rappresenta l’organo decisionale supremo dell’Associazione.
L’Assemblea come stabilito dallo Statuto:
‐ delinea gli indirizzi generali dell’attività;
‐ approva i bilanci;
‐ elegge i membri del consiglio direttivo e il Presidente;
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Consiglio Direttivo
NOME E COGNOME
MAURIZIO ARTALE
MARIAPIA AVARA
MARIANGELA D’ALEO
DOMENICO DE LISI
ALFONSO PALMISANO
ROSALBA RAZZANO

CARICA
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
RESPONSABILE
ASSISTENTE SOCIALE
TESORIERE
SEGRETARI A

Il consiglio direttivo attualmente in carica è stato eletto dall’assemblea dei soci il 20 Giugno 2011
e salvo eventi eccezionali, resterà in carica fino al 20 Giugno 2014. Il consiglio direttivo si è riunito
22 volte e la partecipazione media è stata del 90%. Il consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

Collegio dei Sindaci
NOME E COGNOME

CARICA

Dott. Marco Seracini

Presidente

Dott. Fabio Corti

componente,

Dott. Sandro Spinucci

componente

ALTRI DATI
Compenso 2011:
4.000,00€
Compenso 2011:
2.500,00€
Compenso 2011:
2.500,00€

Assemblea dei Soci
Nella tabella seguente vengono evidenziati alcuni dati che mostrano i processi di gestione
democratica e di partecipazione dei soci:
ANNO

DATA

PARTECIPAZIONE

2009

25 Febbraio

16

2009

10 novembre

14

2010

21 aprile

15

2010

18 agosto

15

2010

16 dicembre

14

2011

17 febbraio

15

2011

19 giugno

18

ORDINE DEL GIORNO
1.Approvazione bilancio consuntivo 2008
2.Approvazione bilancio preventivo 2009
1.Comunicazioni del Presidente
2.Sito Centro Padre Nostro
1.Approvazione bilancio consuntivo 2009
2.Approvazione bilancio preventivo 2010
3.Relazione attività anno 2009
4.Programmazione attività anno 2010
1.Variazione e approvazione bilancio
preventivo 2010
1.Integrare articolo 4 dello Statuto Sociale
1.Approvazione bilancio consuntivo 2010
2.Approvazione bilancio preventivo 2011
3.Programmazione attività anno 2011
4.Relazione attività anno 2010
1.Rinnovo cariche sociali
2.Nomina nucleo di controllo
3.Nomina degli economi
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La Comunicazione
Il Sito Web

SITO:

Dal

1995

il

Centro

Padre

Nostro

ha

attivato

il

Sito‐web

all’indirizzo

www.centropadrenostro.it, organizzato in modo da far consultare le diverse aree di intervento del
Centro di Accoglienza Padre Nostro, distinto in una serie di link, tra cui: Chi Siamo; Don Puglisi;
Statuto dell’Ente; Eventi; Colonie; Gemellaggi; Tirocini e Formazione; Rassegna stampa;
Documenti etc..
Il sito ha come scopo principale quello di tenere informati tutti gli amici del Centro di Accoglienza
Padre Nostro, vicini e lontani, e divulgare le attività, attraverso news, articoli, in modo da
condividere tutto ciò che quotidianamente avviene presso il nostro Ente. Inoltre, da quest’anno
attraverso il sito web, ha attivato un account presso il network “ ace book.com” al fine di creare
uno spazio di dialogo e di incontro anche attraverso il canale sopraccitato.

WEB TV
Da quest’anno, ha attivato una Web Tv allo scopo di creare un canale comunicativo che possa
coinvolgere tutti coloro che, a livello territoriale ed extraterritoriale, intendono rendersi
protagonisti della Web Tv, oltre che fruitori dello stesso strumento. L’attivazione della tv web
vuole rappresentare uno spazio in grado di promuovere stimoli e occasioni di partecipazione e
cittadinanza attiva, oltre che una occasione di pubblicizzazione/diffusione di tutte le attività che si
realizzano o alle quali si prende parte. Per potersi collegare basta digitare su internet
www.italiaonline.tv, cliccare sulla Regione Sicilia – Città Palermo, e poi cliccare sul banner del
“Centro Padre Nostro” sotto la categoria “Insieme”.
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Le attività del 2011
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I Risultati 2011
NUMERO
UTENZA
PRONTO SOCCORSO SOCIALE:
Distribuzione viveri
Distribuzione vestiario
Distribuzione materiale didattico
Distribuzione farmaci
Ospitalità notturna
Distribuzione pasti
Convivenza anagrafica
SOSTEGNO AI MINORI E ALLE FAMIGLIE:
Segretariato sociale
Consulenza psicologica
Consulenza legale

PRODOTTI
REALIZZATI

600
100
200
200
3
10
5
530
30
100

Centri aggregativi minori
Attività di animazione territoriale
Centro aggregativo anziani
Baby sitting
Colonie estive/campi scuola
INTEGRAZIONE E LAVORO:
Sportello orientamento scolastico – professionale

100
785
100
22
50

Misure alternative alla pena
Progetto Al Bab – Distretto culturale
PROGETTAZIONE, FORMAZIONE, TIROCINI, STUDI E RICERCHE:
Progettazione

25
850

Formazione

142

Percorsi di educazione alla Cultura
Servizio civile
Tirocini
Studi, ricerche e pubblicazioni
MANIFESTAZIONE E RICOORENZE
PREMI E RICONOSCIMENTI
ACCOGLIENZA GRUPPI 2009,2010,2011

16
20
5

140

n.28 progetti
presentati
N. 4corsi di
formazione
pari a 475 ore
di formazione

3
2.168
4
2.387
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Attività e Servizi
Nell’anno sociale 2011 ogni attività, ogni progetto, ogni servizio promosso dall’Associazione è
sempre frutto di un contatto diretto e partecipato con situazioni di disagio sociale, economico e
culturale. Fin dalla sua nascita il Centro ha impostato e realizzato le sue attività rispondendo ai
vari

bisogni

che

si

manifestano

nei

territori

di

riferimento

e

che

coinvolgono

contemporaneamente molteplici tipologie di destinatari, secondo una modalità che può così
essere sintetizzata:

Risposta a bisogni primari

• Pronto soccorso sociale

Il servizio di pronto soccorso sociale è rivolto a tutti i soggetti socialmente più deboli, senza
distinzioni di razze, religioni e stato sociale e garantisce interventi straordinari socio‐assistenziali
nei confronti dei soggetti a rischio di disagio sociale, delle famiglie bisognose e degli indigenti,
intervenendo attraverso:
Banco Alimentare:
Il servizio è convenzionato con la Fondazione Banco alimentare di Palermo e prevede la
distribuzione di generi alimentari di prima necessità per le famiglie indigenti del territorio.
Banco Farmaceutico:
Il servizio è convenzionato con l’Associazione Banco Farmaceutico e prevede la distribuzione di
farmaci da banco per le famiglie indigenti del territorio.
Distribuzione di vestiario e altro:
La distribuzione del vestiario avviene dietro richiesta al servizio sociale del Centro alle persone che
si trovano in una situazione di disagio economico. Spesso insieme al vestiario viene distribuito
anche mobilio per la casa.
Ospitalità notturna:
Per offrire possibilità di pernottamento ai senza fissa dimora è stata adibita una stanza con 2 posti
letto collegati a servizi igienici. E’ stato realizzato un guardaroba abbastanza completo che mette
a disposizione degli utenti biancheria intima e vestiti in relazione alla stagione.
Convivenza anagrafica:
La convivenza anagrafica ha come obiettivo quello di fare uscire dalla “latitanza anagrafica” e
quindi dare una identità giuridica a quelle persone che non hanno dove eleggere un proprio
domicilio e quindi non possono neanche avere il documento di riconoscimento per poter
accedere alle prestazioni socio‐sanitarie.
20
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Anno
2011
Numero e tipologia utenti:
Famiglia
Variazione numero e tipologia
interventi attuati:
Farmaci
Vestiario
Alimenti
Distribuzione pasti
Materiale didattico
Pagamento utenze luce, acqua ecc.
Iscritti convivenza anagrafica

350

400 conf
50
10.000 kg
800 pasti
33
50
6
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Sostegno ai minori e alle famiglie
• Segretariato sociale
Il segretariato sociale è un servizio “aperto” rivolto a tutte le persone in difficoltà per ascoltare,
orientare e accompagnare nella ricerca di soluzioni ai proprio problemi.
Valutata la situazione, l’Assistente Sociale del Centro di Accoglienza Padre Nostro cerca di definire
con la persona ascoltata un progetto di aiuto specifico, sostenibile e rispettoso delle potenzialità e
della dignità di ciascuno. Pertanto viene garantita un’azione di orientamento ai servizi e alle
risorse presenti nel territorio.

Anno
2011
Numero di ore dedicate al servizio da
parte degli operatori
(lavoratori e volontari)
Numero e tipologia di utenti

1800
128 uomini
402 donne

• Consulenza psicologica
L’attività di consulenza e sostegno psicologico agli utenti, si è connotata come luogo fisico e
psicologico di ascolto, volto a promuovere l’espressione dell’individuo, con particolare attenzione
alla tutela della dignità della persona. Lo sportello di ascolto è stato attivo una volta a settimana
per 4 h. Nel corso dell’anno 2011 il Servizio Psicologico ha visto impegnate le seguenti figure
professionali: 1 Coordinatore/Supervisore del Servizio (con qualifica di Psicologo Professionista); 1
Consulente Psicologico (con qualifica di Psicologo Professionista). Continuativo è comunque il
supporto psicologico reso ai vari servizi e alle diverse fasce di destinatari, che, in modo, informale,
esplicitano specifiche richieste di aiuto legate ai particolari momenti di vita.
Anno
2011
Numero di ore dedicate al servizio da
parte degli operatori
(lavoratori e volontari)
Variazione numero e tipologia di utenti

800
10 uomini
20 donne
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• Consulenza legale
Lo Sportello si pone come obiettivi quello di: promuovere un messaggio di sensibilizzazione verso
una coscienza civile e giuridica in ambienti in cui è presente un grave disagio sociale,
responsabilizzare i soggetti non abbienti, diffondere la cultura della legalità fornendo un servizio
gratuito di informazione e consulenza e assistenza giuridico‐legale.
Anno
2011
Numero di ore dedicate al servizio da
parte degli operatori
(lavoratori e volontari)
Numero e tipologia di utenti

200
60 uomini
40 donne

• Centri Aggregativi per minori
I centri aggregativi, per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni si trovano nei quartieri: di Brancaccio,
Falsomiele e San Filippo Neri (ZEN).
Lo scopo principale è quello di contrastare situazioni di disagio per minori e adolescenti,
promuovendo il sostegno scolastico, lo sviluppo della creatività, la formazione alla cooperazione
ed alla solidarietà, stimolando una autonomia e una coscienza sociale, civica ed ecologica.La
metodologia prevede un itinerario educativo che coinvolge la sfera cognitiva, emotiva e
relazionale attraverso attività di recupero scolastico, educazione alla legalità, espressiva, sportiva
ed ambientale. Il 31 Maggio 2011 con l’apertura del Centro Polivalente sportivo, fortemente
voluto dal Beato padre Pino Puglisi, ci ha permesso di aumentare il numero di utenti di minori e
giovani. Oltre alla stretta integrazione tra le attività dell’Associazione, della scuola e dei Servizi
Sociali Territoriali, il lavoro è concentrato non solo sulle attività di recupero scolastico, ma anche
su aspetti fondamentali quali: il lavoro educativo con i genitori; le attività di socializzazione; la
progettazione educativa individualizzata; l’utilizzo di strumenti di osservazione e di verifica.
Anno
2011
Numero minori che frequentano il
centro

1000

Numero di risposte positive fornite alle
segnalazioni dei servizi sociali

50

Numeri incontri annuali con i servizi
sociali territoriali

6

Numeri incontri annuali con le scuole,
con le associazioni del privato sociale

20
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ATTIVITA’ ANIMAZIONE TERRITORIALE
PERIODO

DENOMINAZIONE INIZIATIVA

08 Maggio 2011
22 maggio 2011
29 maggio 2011
12 giugno 2011
3 luglio 2011
18 settembre 2011

Laboratorio “Villa delle Meraviglie”‐
Festa della Mamma
Laboratorio “Villa delle Meraviglie”‐
Volando si impara
Laboratorio “Villa delle Meraviglie”‐
La Gabbianella e le bolle
Laboratorio “Villa delle Meraviglie”‐
E‐state con noi
Laboratorio “Villa delle Meraviglie”‐
Cicloturistica – Pedala per 3P
Laboratorio “Villa delle Meraviglie”‐
manifestazioni sportive in ricordo di
Padre Pino Puglisi

LUOGO

NUMERO
UTENZA

Villa Giulia
Villa Giulia
Villa Giulia
Villa Giulia
Centro
Pol. Sportivo
Centro
Polivalente
Sportivo

50
35
100
100
250
250

• Centri aggregativi per anziani
Presenti nei quartieri di Brancaccio e Falsomiele i centri aggregativi si propongono di fornire una
risposta concreta che soddisfi bisogni di tipo sociale, culturale e psicologico degli anziani del
territorio. Ci si è posto l’obiettivo di attivare la popolazione anziana alla vita sociale, tramite la
solidarietà attiva e il volontariato, attraverso escursioni e feste, stimolando l’anziano alla
riacquisizione di un ruolo funzionale per sé e per la società. All’interno del centro aggregativo
vengono realizzati laboratori culturali, della memoria e delle tradizioni, di riflessioni spirituali, di
educazione alla salute, artigianali, gite ed escursioni.

Anno
2011
Numero anziani che frequentano il
centro:

120

Numero e tipologia di attività svolte:
1volte a
settimana
2 volte a
settimana

Laboratorio culturale
Laboratorio creativo
Gite ed escursioni

7
24
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• Servizio baby sitting
La finalità principale è quella di offrire ai minori accolti, di età compresa tra 0 e 5 anni, un
ambiente di vita che ne favorisca lo sviluppo, dando quel senso di sicurezza che rappresenta una
necessità psicologica per i processi cruciali dello sviluppo e che si costruisce all’interno di un
ambiente in grado di cogliere i bisogni e le richieste del piccolo. Si è pensato ad un luogo dove il
bambino possa sperimentare anche nei momenti di assenza dei genitori una continuità di cure sia
in senso fisico che psicologico, attraverso la creazione di un clima affettivo positivo e di relazioni
stabili e sicure tra adulto e bambino. Pertanto è stato allestito uno spazio idoneo, con tappeti,
giochi, libri, materiale per dipingere e colorare, ed altri supporti didattici al fine di permettere ai
bimbi di esprimere la loro creatività e favorire il loro sviluppo in uno spazio curato.
La vita quotidiana all’interno dello spazio holding è organizzata attraverso:
-

azioni di sostegno materiale e psicologico dei minori e di cura personale

-

azioni finalizzate alla valorizzazione della dimensione ludica

-

nutrimento

Anno
2011
Numero richieste pervenuti rispetto al
numero di utenti ammessi

70

Variazione numero utenti minori

22

Grado di soddisfazione del servizio da
parte delle famiglie ?

Ottimo
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• Colonie estive/Campi scuola
Nel tentativo di dare continuità ai percorsi socio‐educativi intrapresi con i minori dei centri
aggregativi e di accoglienza vengono realizzate delle colonie e dei campi estivi, che si pongono
come percorsi educativi e formativi per l’educazione al conoscere, l’educazione al vivere insieme e
all’operare in spirito di solidarietà. La vita in colonia permette di strutturare, attraverso un sano
divertimento, criteri di condotta e norme che consentano un corretto svolgersi della vita sociale,
definendo il rapporto intercorrente tra libertà individuale ed esigenze del gruppo dei pari.

Anno
2011
Numero e tipologia utenti coinvolti

12

Numero richieste pervenuti rispetto al
numero di utenti ammessi

50

Numero nuove attività avviate

1

Grado di soddisfazione degli utenti

Ottimo
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Integrazione e lavoro
• Sportello orientamento scolastico e lavorativo
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro e l’Endofap, Ente Don Orione Formazione Aggiornamento
Professionale, hanno stipulato una convenzione per l’insediamento di uno sportello
multifunzionale che eroga ai giovani del territorio i servizi di accoglienza, consulenza, promozione
e sostegno all’inserimento lavorativo, orientamento scolastico, orientamento al lavoro e bilancio
competenze.
Anno
2011
Numero utenti:

140

Compilazione di curriculum

34

Informazioni lavoro
Orientamento Inserimento corsi
professionali
Avviati a lavori stagionali

22
30

Informazioni varie

45

15

• Misure alternative alla pena
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro, raccoglie le segnalazioni pervenute da parte dell’ Ufficio per
l'Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) e accoglie soggetti detenuti in affidamento in prova,
semilibertà e semidetenzione, ed elabora per loro percorsi di integrazione attraverso l’esperienza
del lavoro all’interno del centro. Nel 2011 in collaborazione con l’ente CURS è stato realizzato un
corso per cucina, nell’ambito del progetto Second life, rivolto a n 10 soggetti in esecuzione penale
esterna. Il corso si è svolto presso la struttura attrezzata del Centro sita in Via Fondo Pecoraro.

Anno
2011
Numero e tipologia utenti affidati:

N°

Affidamento in prova

13

Semilibertà

4

Arresti lavorativi

8

Richieste di misure alternative

20
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• Strutture di accoglienza: casa Al Bayt
Nel corso del 2011 il Centro di Accoglienza Padre Nostro ha eseguito i lavori di
ristrutturazione e di adeguamento su un bene di proprietà dell’Ente al fine di avviare una casa di
accoglienza di tipo familiare, finalizzata all’accoglienza temporanea di donne, sole o con minori,
che necessitano di un luogo sicuro in cui sottrarsi da situazioni di maltrattamento e abuso. E’ un
servizio garantisce la cura e il mantenimento dei mininuclei e che mira a realizzare un efficace
progetto di cambiamento, intesa con altri servizi, compresi la promozione dell’inserimento
lavorativo delle donne. La casa è stata iscritta all’albo con il n. 3574 regionale sezione casa di
accoglienza per donne in difficoltà è stata accreditata all’interno del PDZ 42 del comune di
Palermo, repertorio n.1 del 10 gennaio 2012.

• Progetto Al Bab” Distretto Culturale
Il Progetto “Al‐Bab”, ha consentito la realizzazione di un Distretto Culturale nel quartiere
Tribunale – Castellammare, dove già sia il Centro di Accoglienza Padre Nostro che l’Associazione
Gruppo S.A.L.I. operano dal 1997 con il Progetto “Urban” proponendosi quale “presidio
partecipato della collettività” rafforzante i valori della comunità solidale. Si è proceduto, quindi, a
sviluppare un processo di riqualificazione ambientale di un pezzo importante del centro storico
da anni abbandonato al degrado, mirare, attraverso investimenti funzionali, allo sviluppo
economico dell’area percorsa da più pregnanti itinerari del Centro Storico, promuovere le
competenze interne all’associazione Gruppo SALI presieduta dal Centro di Accoglienza Padre
Nostro

finalizzandole alla gestione delle attività stesse; diffondere la cultura della legalità

applicata al lavoro dimostrandone la convenienza e la sostenibilità, attraverso:
1. SERVIZIO PER LA FRUIZIONE DELL’AREA:
•

Bonifica e pulizie;

•

Comunicazione integrata;

•

Innovazione tecnologica finalizzata alla fruizione.

2. SERVIZI PER L ‘ACCOGLIENZA:
•

Strutture sportive ( campo di calcetto);

•

Struttura accoglienza turistica;

•

Attività culturali per le scuole;

•

Laboratori didattici per le scuole in visita;

•

Arena‐Teatro;
28

Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro - Onlus
Via Brancaccio 461 - 90124 Palermo - Tel. (091) 6301150 - Fax (091) 6301088
C.F. 97112590829 – P.IVA 06090170827
www.centropadrenostro.it - info@centropadrenostro.it
Facebook: Centro PadreNostro - Contatto skype: segreteria.cpn

Bilancio Sociale 2011
•

Centro informazione turistico;

•

Ludoteca;

•

Corner of Art;

•

Mostra permanente sulla vita del Servo di Dio Padre Pino Puglisi.

Per la realizzazione dei servizi sopra elencati, si è provveduto nell’anno 2011 a:
-

lavori di adeguamento strutturali (Pagoda);

-

piantumazione tappeto erboso e piante;

-

impianto di irrigazione;

-

impianto di illuminazione;

-

recinzione dell’area;

-

impianto di allarme.
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INIZIATIVE PROMOSSE PRESSO IL DISTRETTO CULTURALE AL BAB anno 2011
PERIODO

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA
28 ottobre – 2 Picciriddi e strummule –
novembre 2011
Festival del gioco e del
giocare insieme
06
novembre Laboratorio Villa delle
2011
Meraviglie
09‐16
2011

dicembre

Tra scuola e mare

Iniziativa dedicata all’infanz ia

Il Circo de lle Meraviglie –
Animazione te rritoriale rivolta a
minori e famiglie
Tra scuola e mare è il nome
dell’inizia tiva
prom ossa
dall’Associazione
Gruppo
S.A.L.I. (di cui il Centro
Padre
Nostro
fa
parte)
in
collaborazione
con
l’Associazione AIFOP, che si terrà
venerdì 9 dicembre
dalle
ore 19.00 alle ore 22.00
presso la Pagoda Al Ba b in Via San
Giorgio dei
Genovesi,
Palermo.
La
manifestazione
prevede degustazioni gratuite di
pesce azzurro e una
mostra
fotografica a tema.

NUMERO UTENZA
COINVOLTA
200

100

300

17 Settembre
2011

15
2011

Spettacolo Teatrale
“Alessandrina o i due
tempi dell’AMORE” di
Giuseppe Drago
(Compagnia T.G. di
Siracusa), con Gisella
Calì,Via San Giorgio de i
Genovesi (Pagoda Al‐
Bab).
settembre Concerto
Orchestra
Sinfonica Siciliana e
brano teatrale su Padre
Pino Puglisi di Salvo
Piparo

DESCRIZIONE

100

Consegna medaglia de l
Presidente della Repubblica alla
Fondazione “Giovanni Paolo II”
di Fiesole (FI) Ritirano
l’onoreficenza il Direttore
Angiolo Rossi, e il Pres idente, S.
Em.za Mons. Luciano Giovanetti.
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Progettazione, Formazione, Tirocinio, Studi e Ricerche
• Progettazione
Trasversale al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla realizzazione di tutti gli interventi sopra
elencati è l’attività svolta dal SETTORE PROGETTAZI ONE, portata avanti da un’equipe di
professionisti che nel corso degli ultimi 10 anni ha curato tutte le fasi di ideazione, presentazione
realizzazione e monitoraggio di numerosi progetti ai sensi di avvisi e bandi cittadini, regionali,
nazionali ed europei inerenti azioni volte alla promozione sociale. La progettazione sociale
rappresenta infatti l’area di attività che contribuisce in maniera costante al perseguimento delle
finalità statutarie del Centro, attraverso il reperimento di fonti di finanziamento per la
realizzazione di interventi finalizzati a fornire risposte ai bisogni della comunità e del territorio. In
media in una annualità il Centro, attraverso il Settore progettazione, prende visione di circa 100
avvisi e/o bandi e presenta mediamente n. 50 proposte progettuali.
Di seguito sono riportati gli enti, la cui collocazione territoriale è al di fuori del quartiere
Brancaccio o è sovraterritoriale, con i quali sono state attivate collaborazioni e partenariato in
occasione delle progettualità.

• Formazione
L’interesse del Centro per le attività formative è sorto dall’esperienza di quotidiano confronto con
il territorio e con i destinatari delle attività, che ha reso prioritario il livello di preparazione e
competenza del personale di supporto al Centro, ma si è esteso al di fuori dei confini territoriali,
contribuendo a definire la dimensione extraterritoriale. Attraverso interventi che, pur non
perdendo lo spirito di volontariato, si sono evoluti in direzione di una sempre maggiore
qualificazione e professionalizzazione, il Centro ha ampliato il proprio raggio d’azione, realizzato
interventi animati da una chiara consapevolezza della connessione tra obiettivi, strategie di
intervento ed azioni e costruito un metodo e un modello specifici. Il Centro è divenuto punto di
riferimento e luogo di sperimentazione di buone prassi, oltrepassando i confini del quartiere e
attivando confronti e scambi, che vengono intesi come moltiplicatori di effetti positivi; ciò ha
determinato una sempre maggiore responsabilità formativa nei confronti dei giovani che, a vario
titolo, si accostano all’ente. Da alcuni anni il Centro presenta e realizza progetti di Servizio Civile
Nazionale, integrati alle attività istituzionali dell’ente, anche al di fuori della sede di Brancaccio, e,
dall’anno 2004 è iscritto all’Albo degli Enti di Servizio Civile Nazionale, con provvedimento
dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Centro ha, inoltre, attivato convenzioni con enti pubblici e privati per l’attuazione di tirocini e
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stage, nell’ambito dei quali il personale qualificato del Centro svolge funzioni di formazione,
supervisione e tutoraggio. Anche attraverso tali attività si realizzano scambi di carattere
sovraterritoriale.
Di seguito sono riportati gli enti con i quali il Centro ha attivato convenzioni negli anni recenti:
-

Università degli Studi di Palermo

-

Università degli Studi di Catania

-

Università Kore di Enna

-

Soc. Kasba S.R.L.

-

Engim Sicilia

-

Metropolis

-

Cirpe

-

Istituto Cortivo – Padova

-

Agronica – Soc. Coop.

-

Istituto Tolman, Laboratorio di Scienze cognitivo‐comportamentali, Scuola di Psicologia e
Psicoterapia cognitivo‐comportamentale

-

Accademia Palermitana di Psicologia Applicata

Per l’anno 2011 sono stati attivati i seguenti corsi di formazione: Corso di qualificazione per
Animatori di Comunità;Corso di formazione ed aggiornamento per operatori e volontari sulle
normative di settore; corso di formazione sul volontariato; corso di formazione rivolto ai volontari
in servizio civile del progetto “Comunità Solidale”

Anno
2011
Variazione numero dei percorsi
formativi attuati per tipologia di
fruitori:
Operatori

22

N° ore di
formazione
all’anno
300

Volontari in servizio civile

20

150

Volontari

100

25

TOTALE

142

475

N°

32
Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro - Onlus
Via Brancaccio 461 - 90124 Palermo - Tel. (091) 6301150 - Fax (091) 6301088
C.F. 97112590829 – P.IVA 06090170827
www.centropadrenostro.it - info@centropadrenostro.it
Facebook: Centro PadreNostro - Contatto skype: segreteria.cpn

Bilancio Sociale 2011

• Percorso di “Educazione alla cultura
Il progetto prevede la possibilità di recuperare la licenza media, frequentando la scuola
dell'obbligo e i corsi realizzati nelle scuole pubbliche durante turni serali.
I programmi scolastici presentati sono articolati secondo la vigente normativa ministeriale e
modulati secondo il livello culturale di base presentato dai candidati. La metodologia adottata
nella realizzazione dei corsi verte su strumenti quali lezioni frontali, gruppi di discussione,
esercitazioni pratiche, tecniche della narrazione.

Anno
2011
Numero richieste pervenuti rispetto al
numero di utenti ammessi
Numero utenti e tipologia:
Donne (Strutture di acc)

1

Donne

3

Uomini

4

Uomini (minori droup out)

6

Donne (minori droup out)

2

Totale

16

Numero esami con esito positivo sul
totale degli utenti

16

• Servizio civile
I volontari, previo corso di formazione mirato all’assunzione di responsabilità e sviluppo delle
capacità relazionali e comunicative, vengono impegnati nelle attività con minori, adulti, famiglie e
anziani. La formazione dei volontari, inserita come obiettivo progettuale, consiste nel favorire la
crescita personale degli stessi in termini di crescita professionale, conoscenza e sviluppo di
competenze necessarie per il lavoro individuale e di gruppo. Nell’anno 2011, il Centro Padre
Nostro ha promosso il Progetto “Comunità Solidale” che ha registrato il coinvolgimento di n 20
volontari in servizio civile all’interno delle iniziative programmate. In particolare i Volontari sono
stati impegnati in attività rivolte al supporto e sostegno di bambini e madri vittime di violenza.
Inoltre il nostro Ente nel corso del progetto ha ricevuto una visita ispettiva da parte dei funzionari
33
Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro - Onlus
Via Brancaccio 461 - 90124 Palermo - Tel. (091) 6301150 - Fax (091) 6301088
C.F. 97112590829 – P.IVA 06090170827
www.centropadrenostro.it - info@centropadrenostro.it
Facebook: Centro PadreNostro - Contatto skype: segreteria.cpn

Bilancio Sociale 2011
dell’Assessorato Regionale incaricati del Monitoraggio dei Progetti di Servizio Civile Volontario, in
merito alla quale l’Ente ha ricevuto esito positivo.

• Tirocini
Il Centro ha stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Palermo e accoglie nella sua
struttura tirocinanti provenienti in particolare dai corsi di laurea in Psicologia, Servizio Sociale e
Scienze della Formazione.
Negli anni l’Associazione ha ospitato inoltre tirocinanti provenienti da corsi di formazione
professionale nel settore del Sociale.

Anno 2011
Numero e tipologia soggetti:
Volontari in servizio civile

20

Tirocinanti

5

• Studi, ricerche e pubblicazioni
La ricerca sociale, oltre ad essere uno strumento di comprensione delle diverse realtà sociali,
si occupa di raccogliere e interpretare dati allo scopo di rispondere a domande concernenti i
diversi aspetti della società, permettendoci così di comprenderla.
Nell’anno 2011 le tematiche affrontate dal Centro Padre Nostro, in collaborazione con la
Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Sicilia, hanno riguardato la problematiche della
detenzione che hanno dato vita a 2 pubblicazioni dal titolo:
1. Passi di Civiltà percorsi alternativi per una ri‐definizione della detenzione femminile .E’
stata rivolta l’attenzione della ricerca, che riporta l’esperienza dell’ICAM (Istituti a
Custodia attenuata per Mamme e bambini), la cui unica esperienza nazionale è quella
della Casa Circondariale San Vittore di Milano. Il fenomeno della detenzione dei bambini
riveste una cruciale importanza per i diritti dei bambini stessi e la dignità della persona. È
un problema di ricerca sociale perché le conseguenze della reclusione sulla popolazione
infantile che permane in carcere, riguardano tutti noi e richiedono uno sforzo collettivo
per individuare soluzioni di mediazione tra le misure di custodia riservate alle madri e
l’esigenza di garantire una infanzia serena ai loro figli. Nell’Italia dell’emergenza
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permanente, delle carceri sovraffollate e di migliaia di detenuti dimenticati, ci sono un
centinaio di bambini che, per diverse ragioni legate alla storia personale delle proprie
madri, vivono i loro primi anni di vita in un contesto a dir poco “difficile”: può un carcere
essere il luogo da cui prende avvio la vita di un bambino? A questa tematica è stata rivolta
l’attenzione della ricerca, che riporta l’esperienza dell’ICAM (Istituti a Custodia attenuata
per Mamme e bambini), la cui unica esperienza nazionale è quella della Casa Circondariale
San Vittore di Milano.

2. Ricomincio da me: percorsi di vita dopo e durante la detenzione: i racconti dei protagonisti
e di chi li accompagna. La ricerca dà contezza, sinteticamente, dell’impegno portato
avanti relativa alla tematica del reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti, diventata
specie negli ultimi tempi sempre più urgente, anche a causa del cronico sovraffollamento
delle carceri e della percentuale di recidive, oltreché dell'attuale crisi economica che
comporta una drammatica riduzione delle opportunità offerte dal mercato del lavoro. Il
lavoro relativo alla realizzazione della pubblicazione in oggetto ha quindi preso le mosse
dalla definizione , da parte del gruppo ricerca,

che si possono sintetizzare nella

definizione di uno strumento “leggibile” e possibilmente utile sia agli addetti ai lavori che
al pubblico dei lettori, e che vede protagonisti ‐ con interviste dirette ‐ persone che sono
state detenute in passato e operatori sia istituzionali che privati del sistema penale e
della formazione in carcere, in modo da narrare vere "storie" dal vivo, che potessero in
modo concreto raccontare i percorsi trattamentali e le storie di reinserimento a fine pena.
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Dimensione territoriale ed
extraterritoriale
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Territorio:collaborazioni con partner privati e pubblici
Di fondamentale importanza nel lavoro svolto dal Centro di Accoglienza Padre Nostro è
indubbiamente il legame con i cittadini del territorio ed in modo particolare con la comunità del
quartiere Brancaccio: il lavoro svolto in questi anni, volto a costruire rapporti di fiducia con la
popolazione e in modo particolare con le famiglie, lavoro che ha ancora una lunga strada da
percorrere ma che comincia nello stesso tempo a dare i primi risultati positivi. Centro di
Accoglienza Padre Nostro, ha operato e continua a operare nella convinzione che solo attraverso il
principio della sussidiarietà può effettivamente prodursi un vero mutamento sociale in positivo.
Negli anni si è quindi impegnata nella costruzione di rapporti con istituzioni pubbliche e private,
regionali, nazionali e internazionali che hanno consentito di costituire efficaci sinergie, che hanno
reso senz’altro più efficiente l’azione di aiuto verso le fasce più deboli della società e che
garantiscano un capovolgimento in positivo. Il Centro di Accoglienza Padre Nostro è impegnato a
livello nazionale nella Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia della quale è responsabile per
la Sicilia, che fa parte del CoReOV Sicilia Solidale (Coordinamento delle Organizzazioni Regionali di
Volontariato), che opera in favore di detenuti o di soggetti con procedimenti penali in corso,
attraverso l’affidamento in prova al servizio sociale, elaborando per gli stessi dei percorsi
educativi e un programma personalizzato diretto a realizzare un percorso di integrazione sociale e
di crescita individuale. In collaborazione con la Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia
partecipa poi all’Osservatorio delle Carceri, visitando le carceri della Regione Sicilia e raccogliendo
dati sulla condizione strutturali delle carceri e sulle condizioni della vita carceraria. Nel 2010 ha
assunto la presidenza dell’Associazione Gruppo SALI.
Della predetta associazione fanno parte oltre al Centro di Accoglienza Padre Nostro, le
Associazioni Acunamatata, Laboratori Riuniti Altrove onlus, Immagininaria ragazzi, la Cooperativa
Communitas di Pratovecchio – AR, associazioni che da anni lavorano nel Mandamento Tribunali‐
Castellammare nel Centro Storico di Palermo.
L’ Associazione gruppo S.A.L.I. è nata dal pensiero comune e condiviso che, per raggiungere
degli obiettivi di reale riqualificazione, potenziamento e integrazione sociale ed umana, rivolti a
coloro che vivono una realtà complessa e difficile come quella del nostro Centro Storico, sia
necessario creare una rete di collegamento tra coloro che operano nella stessa area.
Infine il Centro di Accoglienza Padre Nostro ha promosso il 15 settembre 2004 (costituiyasi in
associazione il 06/07/2006) l’apertura di un circolo A.C.L.I intitolato al Padre Pino Puglisi al fine di
svolgere la propria attività associativa e di promozione sociale, nei quartieri di Palermo come
Brancaccio, Falsomiele e Guadagna.
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Enti Pubblici
‐

Presidenza della Regione Sicilia

‐

Regione Sicilia – Garante dei diritti dei Detenuti

‐

Camera di Commercio–Sportello Legalità

‐

Unità Operativa Tutela Minori Settore Servizi Socio‐assistenziali Comune Palermo

‐

Comune di Palermo – Settore Servizi Socio – assistenziali Servizi Sociali Territoriali

‐

Comune di Palermo – Ufficio Emergenze Abitative

‐

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio di

Esecuzione Penale Esterna
‐

Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile – Ufficio Servizio Sociale per i

minorenni
‐

Azienda U.S.L 6 – Consultori Familiari, SER.T. Servizio Tossicodipendenze, Servizi di

neuropsichiatria infantile, Centri di Salute Mentale
‐

Università degli Studi di Palermo

‐

Scuola Media Statale S. Quasimodo

‐

ITIS A.Volta

‐

Istituto Comprensivo «G. Di Vittorio»

‐

Scuola Secondaria di I° grado «Don Milani»

‐

I.C.S. «Renato Guttuso»

‐

Direzione Didattica Borgo Ulivia

‐

Scuola Media Statale L. Pirandello

‐

Istituto Comprensivo G. Falcone

‐

Istituto Comprensivo L. Sciascia

‐

I.P.S.S.A.R. G. Piazza

‐

Scuola Media “Pertini”

‐

Osservatorio Dispersione Scolastica CSA Palermo

‐

CONI Comitato Regionale e Provinciale Sicilia

Enti Privati
‐

Centro Assistenza Legale (C.A.L.)

‐

Associazione Zagara

‐

Circolo ACLI Padre Pino Puglisi

‐

Endo‐Fap

‐

Ente Don Orione – Formaz. Agg. Profess.
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‐

Fondazione Giovanni Paolo II – Onlus – per il dialogo, cooperazione e sviluppo – Fiesole

‐

MC – MC Muzzano – Svizzera – Sostegno alla realizzazione di iniziative inerenti l’area della

promozione della Cultura del Microcredito
‐

Fondazione No woman no life – Muzzano – Svizzera

‐

Associazione Seed Lugano – Svizzera – Sostegno alla realizzazione di iniziative inerenti

l’area della Cultura dell’Infanzia e dell’Adolescenza
‐

Delisa Sud – Supporto nella realizzazione delle azioni legate all’innovazione tecnologica,

alla conoscenza informatica e all’uso delle nuove tecnologie
‐

Studio Associato IN.SI.AM – Sensibilizzazione alla cultura sulla sicurezza stradale

‐

Ente Confederale di Formazione Professionale CISAL Sicilia – Orientamento

‐

Sindacato e Patronato CISAL

‐

A.U.S.E.R;

‐

Associazione Gruppo S.A.L.I.

‐

Ass. Arciragazzi;

‐

Ass. Immagininaria;

‐

Associazione Culturale Maredolce;

‐

Associazione OASI CANA Onlus;

‐

Associazione La Libellula;ù

‐

Associazione Auxilium

‐

Associazione I Praticabili

‐

Associazione G.R.E.E.N

‐

Associazione Laboratori Riuniti Altrove

‐

Coop. CO.RI.M;

‐

Forum Regionale del Terzo Settore;

‐

Legacoop;

‐

confcooperative

‐

Consorzio A.S.I. Palermo

‐

UISP‐Comitato Provinciale di Palermo;

‐

C.S.I. (Centro Sportivo Italiano);

‐

Ass.Sportiva Verga;

‐

Unione degli Assessorati alle Politiche Socio‐sanitarie e del Lavoro;

‐

Unitalsi

‐

Cooperativa Sociale “Obiettivo Salute e Lavoro” (Obsalav) – Milazzo (ME)
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La dimensione extraterritoriale del Centro di Accoglienza Padre Nostro poggia su una rete di
relazioni, dalle quali, a loro volta, traggono origine concrete iniziative, caratterizzate da circolarità,
reciprocità e ampie prospettive di sviluppo.
Con alcune tra le realtà ha sviluppato differenti forme di collaborazione, che appartengono al
mondo istituzionale e dell’associazionismo e al mondo cattolico, sulla base di affinità ed interessi
comuni, si sono sviluppate relazioni stabili e partenariati tematici, che a loro volta continuano ad
essere fonte di nuove iniziative.
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Adesioni e Collaborazioni
-

Movimento per Palermo

-

EDFILM SRL – produzione Cinematografia Roma – cortometraggio “Randagi”

-

Settimana sociale dei cattolici Italiani

-

Borselliadi

-

Acli Provinciale

-

Rel‐Azioni di Pace – ACLI Nazionale

-

Prima quinta – Spettacolo MUTU

-

Associazione Italiana Odontoiatri – Prevenzione

-

Forum Famiglie Palermo

-

SeedLearn – Lugano (CH), Progetto “Un sogno per Sperare”

-

ASLA – Associazione Siciliana per le lettere e le arti – Palermo

-

P.R.A.P. (Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria)

-

Centro Studi Gulliver – Varese

-

Congress of the German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens , Women and
Youth

-

Congresso Europeo del Ministro Federale Tedesco per gli affari di Famiglia, anziani, donne e
giovani (anno 2007)

-

Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Sicilia

-

Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

-

Kinderdorf Pestalozzi – Trogen (Svizzera)

-

O.P.C.E.R. (Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini)

-

4° Conferenza Nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope

-

Centro Padre Pedro Arrupe Palermo

-

Società Dante Aligheri – Comitato di Augsburg

-

“Nicht allein gegen die Mafia” Vortrag im alten Schuwrgerichtssaal/Centro Padre Nostro –
“Non solo contro la mafia” lezione, nella vecchia Schuwrgerichtssaal/Centro Padre Nostro

-

Giornata della Legalità Comune di Altavilla Milicia (PA)

-

Milizia dell’Immacolata – Giornata per la vita – Palermo

-

Missionari e Camboniani – Giovani e Missione‐ Carovana della Pace (Nola – NA)

-

Teatro Belli e Associazione Buco nel Sipario – Premio Corti Teatrali – Roma

-

Green Cross – Segni sull’acqua (2004) e 25° Anniversario Tragedia di Chernobyl (2010)
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-

Dschoint Ventschr Filmproduktion – Zurich – Film “Ricordare Anna” di Walo Deuber

-

Fuci – Mafie e Mafiosità Testimoni di un’alternativa possibile

-

Libera – nomi e numeri contro le mafie

-

Biblische Reisen GMBH – tour operator – Turismo Sociale Consapevole – Accoglienza gruppi

-

Studiosus – tour operator – Turismo Sociale Consapevole – Accoglienza gruppi

-

Evangelische Akademie Bad Boll – Länderseminar Sizilien – 2003 Seminario sui Paesi/Regione
Sicilia

-

Pax Christi Italia – Testimoni di Pace nel Sud (don Tonino Bello, Danilo Dolci, Padre Pino
Puglisi) 2003

-

Visionaria Film – “Alla Luce del Sole” di Roberto Faenza

-

Microlimpiade A.N.S.P.I. Castelvetrano

-

Circumlavorando – Destinazione Lavoro Palermo

-

Associazione Musicale Euterpe – Kemonia Festival 2003 “Dall’Auditorum di Brancaccio al
Politeama” – Palermo

-

Settimana Brancaccio per la vita – campagna di sensibilizzazione per la donazione degli organi
2002

-

Un Calcio alla Mafia – Memorial Falcone e Borsellino 2002 – Palermo

-

Oratorio “Arca di Noe” Parrocchia S. Atanasio – Ficarazzi (PA) Musical “E se venisse oggi”

-

Tangram Film – produzione e Prima del film “Brancaccio” di Gianfranco Albano 2001

-

MLAL – Movimento Laici America Latina – Gruppo Rapper di Verona

-

MLAL – Asiago – Settimana Progetto mondo

-

Pax Christi‐ MLAL – Convegno internazionale sul lavoro minorile nell’era della globalizzazione
tra rassegnazione e speranza

-

UISP – Cicloturistica “Per non dimenticare” 2001

-

Castellinaria – Festival del cinema giovane – Bellinzona 2000

-

10° Era – Meeting Ungheria 1998

-

Comune di Castelfidardo (AN) – giornata di solidarietà e non violenza – 1998

-

Casa Soggiorno Poggio Maria – Cefalù (PA)

-

Manifestazioni Strage di Capaci

-

Manifestazioni Paolo Borsellino

-

Centro Aiuto alla Vita – Palermo

-

10° Congresso Provinciale del movimento Cristiano Lavoratori ACLI

-

Amnesty International – Festa dei ragazzi – città dei ragazzi Palermo
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-

CESVOP

-

Centre Culturel Francais de Palermo et de Sicily – compagnia Immage Aigue – Spettacolo
“Zitto!”

-

Festival della legalità

-

Missionarie dell’Immacolata di Padre Kolbe di Bologna e di Oswiecim (Auswitz)

-

Comune di Pratovecchio – incontro ecumenico di preghiera che ha visto coinvolti
rappresentanti di tutte le religioni (protestanti, musulmani, buddisti, ortodossi, cattolici, ecc.)
con l’auspicio di determinare l’apertura di un “Parco della Pace”. Il tema trattato è stato il
seguente: “spiritualità e natura tra ambiente e pace”

-

Comune di Casal di Principe (Caserta) – Dal 1994 al 2004 partecipazione all’anniversario
dell’uccisione di don Peppe Diana, presso la parrocchia San Nicola di Bari

-

Communitas di Pratovecchio – Partecipazione del Centro Padre Nostro alla 3^ edizione di
“Cioccolami”, le magie del cioccolato.
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Gemellaggi
-

Comune di Pratovecchio

-

Parrocchia Maria Santissima del Tindari – Rocca di Caprileone (ME)

-

Comune di Casal di Principe (Caserta)

-

Comune di Ribera (AG) – E’ stata realizzata una marcia dal titolo “Contro ogni violenza” e una
mostra sulla vita di Padre Pino Puglisi.

-

Parrocchia S. Zeno di Verona

-

Comune di Gorgonzola (Milano)

-

Comunità di Ancona – Parrocchia Cristo Divin Lavoratore

-

Comune di Quarrata – Pistoia

-

Fondazione Giovanni Paolo II di Fiesole (il Presidente del Centro padre Nostro è membro del
Comitato Scientifico)

-

Communitas di Pratovecchio

-

Fondazione No Woman No Life – Muzzano (Svizzera)

-

Comunità Papa Giovanni XXIII – Sede di Santa Venerina CT

-

Parrocchia di Betlemme – Custodia di Terra Santa

-

Oratorio Don Bosco – Arezzo

-

Comune di Castelfidardo – Ancona
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Manifestazioni e ricorrenze
PERIODO

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE

28
dicembre
2011

Cenone con le famiglie
assistite da l Centro Padre
Nostro

30 novembre
2011

Inaugurazione della nuova
sede della Confe renza
Regionale Volonta riato e
Giustiz ia della Sicilia

8 ottobre 2011I

Intitolazione Strada a Padre
Pino Puglisi

Settembre
2011

18
Anniversario
dell’Uccis ione del Servo Dio
Padre Pino Puglisi

27
luglio/16
settembre
2011

Nuovissimo Cinemissim o
Paradisissimo 2

17
luglio/07
agosto 2011

Scambio
internazionale

16 luglio 2011

20
Anniversario
de lla
Fondazione del Centro
Padre Nostro

Durante la serata è stata proposta
l'animazione a cura degli adolesce nti "I
ragazzi del sogno di Puglisi". Un
momento di convivialità e di gioia da
condivide re con gli operatori, i volontari,
i ragazzi e le loro famiglie.
Il 30 novembre 2011, grazie a l contributo
del programma di sostegno PRO.PO.STA
ricevuto dalla Fondazione con il Sud, è
stato possibile dota re la Confe renza di
una sua sede autonoma.
I giovani e i cittadini di Sambuca di Sicilia
(AG) e i giovani e gli operatori del Centro
Padre Nostro di Palermo si sono
incontrati a Sambuca per inaugurare
l'intitolazione di una strada a Padre Pino
Puglisi.
Ne l
programma
della
manifestazione i giovani di entrambe le
comunità hanno portato in scena due
spettacoli teatrali.
Anche quest’anno è sta to celebrato il 15
Settembre l’anniversario dell’uccisione
del nostro fondatore Padre Pino Puglisi,
proponendosi fondamentalmente come
momento di parte cipazione pe r il
quartie re Brancaccio, ambito di sviluppo
del pens iero e del suo agire, e divenendo
per l’inte ra cittadina nza momento di
profonda commem orazione.
Anche per il 2011 il Ce ntro Padre Nostro
e la CRVG Sicilia hanno promosso
l'iniz iativa del Cineforum all'interno della
Casa Circonda riale "Pagliarelli" di
Palermo:
Nuovissimo
Cinem issimo
Paradisissimo 2. 23 proiez ioni sera li che
sono term inate il 16 settembre con la
proiez ione del film "Alla Luce del Sole" di
Roberto Faenza, in occasione del XVIII
Anniversario de ll'uccisione di Don Pino
Puglisi
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro ha
partecipato,
insieme
a
Russia,
Bielorussia, Ucraina, Moldavia e Svizzera,
ad uno scambio internazionale di giovani
adolescenti durato 21 giorni a Lenk
(Svizzera).
Il 16 Luglio 2011 si è svolta la ricorrenza
del 20° Anniversario della fondazione del
Centro di Accoglienza Padre Nostro. Per

giovanile

N.
PARTECIPANTI
40
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31
2011

maggio

20
2011

maggio

18‐19
2011

marzo

01‐ 06 genna io

tale ricorrenza gli ope ratori e i volonta ri
del Centro di Accoglienza Padre Nos tro,
con la collaborazione de lla Pa rrocchia di
San Gaetano Maria SS. Del Divino Amore
di Brancaccio, hanno stilato un
programma di importanti e significative
manifestazioni
Inaugurazione de l CE NTRO Con
l’inaugurazione
del
Centro
POLIVALENTE
SPORTIVO Polivalente Sportivo si concretizza uno
PADRE PINO PUGLISI E dei sogni di Padre Pino Puglisi, Padre
MASSIMILIANO KOLBE
Pino Puglisi e Padre Kolbe che tanto
aspirava a realizzare un luogo di incontro
e
gioco
per
i
ragazzi
del
quartie reBrancaccio.All’inaugurazione
hanno preso parte il Cardinale Paolo
Romeo che ha benedetto la struttura, e
altre pe rsonalità civili, politiche e m ilitari.
1° concorso lette rario Il concorso è stato riservato a tutti gli
“Ricordare Padre Pino studenti dell’ultim o anno di scuola
Puglisi” in collaborazione secondaria di primo e secondo grado di
con l’Istituto Superiore di Palermo,
ai
quali
si
richiede
Giornalismo di Pale rmo.
l’elaborazione di un a rticolo giornalistico
o un testo scritto in prosa o in versi
dedicato alla figura di Padre Pino Puglisi.
Manifestazione inse rita nel programma
del 20° Anniversario della fondazione del
Centro Padre Nostro.
17°
Anniversario
dell’uccis ione
di
don
Peppino Diana

Pellegrinaggio Te rra Santa

Gli operatori e volonta ri del Centro
Padre Nos tro a Casal di Principe (CE) pe r
il 17° Anniversario dell’uccisione di don
Peppino Diana, assassinato da lla camorra
mentre si apprestava a celebra re la
Santa Messa. Manifestazione inserita nel
programma del 20° Anniversario della
fondazione del Centro Padre Nostro
Durante il pellegrinaggio in Terra Santa, il
03 Gennaio 2011, in occasione della
visita della Fondazione Giovanni Paolo II,
presieduta da S. E. Mons. Luciano
Giovannetti, Vescovo emerito di Fiesole,
e diretta dal Dr. Angiolo Rossi, il
Presidente del Centro Padre Nostro che
fa parte del comita to scientifico della
Fondazione,
ha
portato a
Sua
BeatitudineMons.OUADTWAL,Patriarcadi
erusalemme, i saluti e gli auguri dei
volontari e operatori del Centro Padre
Nostro.
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Premi e riconoscimenti
Di seguito vengono riportati i premi e riconoscimenti ricevuti dal Centro Padre Nostro dal 1994 ad
oggi. Tali premi hanno rappresentato ulteriori occasioni per potenziare la dimensione
extraterritoriale e conferme rispetto al modello di intervento che progressivamente è stato
consolidato.
DATA
Partinico 17 dicembre 2011

DESCRIZIONE
Premio “Obiettivo Legalità Giuseppe La Franca”
L’Osservatorio per lo Sviluppo e la Legalità
“Giuseppe La Franca” di Partinico, in occasione
della VI Edizione del premio “Obiettivo
Legalità”, consegna il Riconoscimento al Centro
Padre Nostro per l’alto contributo offerto nella
lotta alla mafia e per l’affermazione dei basilari
concetti di legalità grazie al quotidiano lavoro
svolto nei quartieri difficili di Palermo.
Il Presidente, Maurizio Artale, in occasione
dell’incontro avuto a Sarteano con il Lions Club
Valdichiana I Chiari, ha ricevuto un
riconoscimento per l’operato svolto dal Centro
di Accoglienza Padre Nostro – Onlus, fondato
dal Servo di Dio Padre Pino Puglisi.
Premio Gagliardetto
In occasione dell’incontro avuto a Chianciano
con il Rotary Club Cianciano Chiusi
Montepulciano il Presidente Maurizio Artale, ha
ricevuto un Riconoscimento per l’operato
svolto dal Centro di Accoglienza Padre Nostro –
Onlus, fondato dal Servo di Dio Padre Pino
Puglisi.
Il Presidente del Centro Padre Nostro, Maurizio
Artale ha ritirato a Roma il premio Universo
Non Profit, promosso da UniCredit e UniCredit
Foundation per il progetto “AggregAnziani”
finalizzato a migliorare la qualità di vita degli
anziani. Nella motivazione del Premio
assegnato: la sperimentazione a favore di
persone anziane di interventi molteplici a
carattere cognitivo, affettivo e relazionale in
quartieri a forte rischio di emarginazione
sociale
Movimento Nuova Presenza “Giorgio La Pira”,
nella XXVII edizione del premio ALATA
SOLERTIA, consegna il riconoscimento a
Maurizio Artale in memoria di Don Pino Puglisi.
Il premio è stato ritirato da Domenico De Lisi,
tesoriere del Centro Padre Nostro

Sarteano 27 Novembre 2011

Chianciano 26 Novembre 2011

Roma 28 Ottobre 2011

Messina – 10 dicembre 2010
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Firenze – 1 novembre 2010

L’Assessore alle politiche Socio‐Sanitarie di
Firenze, Dr.ssa Stefania Saccardi, ha ricevuto il
Presidente del Centro Padre Nostro a Palazzo
Vecchio. In tale occasione ha donato il FIORINO
D’ARGENTO al Centro Padre Nostro.
Questo incontro è stato il preludio ad attività di
Gemellaggio tra alcune associazioni della città
di Firenze e il Centro Padre Nostro di Palermo.
Roseto degli Abruzzi (TE) – 30 ottobre 2010
Premio ritirato da Maurizio Artale, Presidente
del Centro Padre Nostro. Nel suo intervento
Maurizio fa un appello alla politica che “sta
distruggendo i sogni dei giovani nella
convinzione che la politica è mafia”.
Santa Margherita Belice (AG) – 30 ottobre Il Centro Padre Nostro, nell’ambito della
2010
manifestazione Santa Margherita 400 anni
riceve una targa come riconoscimento alla
memoria di Padre Pino Puglisi per i valori che è
riuscito a ace book e con il suo operato come
uomini della terra di Sicilia fino al sacrificio
estremo della proprio vita.
Roma 22 ottobre 2010
Benedizione Apostolica del santo Padre
Benedetto XVII in occasione del ventennale
della fondazione del Centro di Accoglienza
Padre Nostro
Roma – 14 ottobre 2010
Il Centro Padre Nostro Onlus – Don Puglisi di
Palermo ha ritirato a Roma il Premio Universo
Non Profit, promosso da UniCredit Retail Italy
Network e UniCredit Foundation, per essere
riuscit nell’ambito delle proprie attività a
coniugare solidarietà e alti standard di
efficienza organizzativa e gestionale. Nella
motivazione del Premio, infatti, il Centro viene
mensionato come luogo per coniugare
evangelizzazione e promozione umana – si
sottolinea “l’importanza del lavoro svolto anche
dopo la morte di Don Puglisi, avvenuta nel
1993, attraverso l’impegno di tutti gli operatori,
volontari e collaboratori, in un contesto di
intervento particolarmente complesso”.
Associazione di cultura e solidarietà Raggio di Premio Gesti D’Amore conferito negli anni
Sole di Brolo (ME)
2009/2010 a due minori dei Centri Aggregativi
Anni 2009/2010
che si sono distinti per l’alto valore umano ed
educativo
Roma – 6 settembre 2010
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro ha
ricevuto una medaglia da parte del Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, quale suo
premio di rappresentanza, in occasione del 17°
anniversario dell’uccisione di Padre Pino Puglisi.
Gliaca di Piraino (ME) – 9 Maggio 2010
Premiazione della seconda edizione del premio
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Gesti
D’Amore,
iniziativa
promossa
dall’Associazione di cultura e solidarietà
“Raggio di Sole”, con lo scopo di assegnare un
riconoscimento a chi socialmente emerge per
bontà e dedizione al prossimo. Il Centro Padre
Nostro ha partecipato alla manifestazione con
la rappresentanza del presidente Maurizio
Artale ed una delegazione di operatori, per
ritirare il premio a nome di un piccolo utente di
nome Shamson Anton, frequentante il
Laboratorio di recupero scolastico attivato
presso il quartiere san Filippo Neri, che a soli 10
anni si è distinto per la propria generosità
all’interno di una cruda realtà di vita.
Proprio nello stesso giorno Shamson ha vissuto
uno dei momenti più importanti della prorpia
vita cristiana, ha ricevuto la Prima Comunione e
per questo non ha avuto la possibilità di
presenziare alla premiazione. Shamson ha
comunque ricevuto il suo premio il giorno
successivo con tutti gli onori del caso, in un’aria
di grande orgoglio per i genitori, i compagni e
gli operatori che giorno dopo giorno lo vedono
crescere.
Il Centro Padre Nostro riceve il Premio Speciale
Teleacras – Punto Fermo (2009), XII edizione
per Volontariato, per il profondo e sentito
impegno, rivolto al riscatto umano e sociale
delle fasce più deboli ed emarginate, seguendo
e attuando il segno caritatevole e religioso di
don Pino Puglisi, eroico esempio di abnegazione
e solidarietà Cristiana.
Il Centro Padre Nostro riceve il Premio Speciale
Teleacras – Punto Fermo (2009), XII edizione
per Volontariato, per il profondo e sentito
impegno, rivolto al riscatto umano e sociale
delle fasce più deboli ed emarginate, seguendo
e attuando il segno caritatevole e religioso di
don Pino Puglisi, eroico esempio di abnegazione
e solidarietà Cristiana.
Secondo Meeting della Legalità
Premio conferito dall’Organizzazione Sociale di
Volontariato Il Gabbiano a Maurizio Artale per il
costante impegno sociale, professionale ed
istituzionale, per la crescita e per lo sviluppo del
terzo settore, nonché l’impegno costante verso
il coinvolgimento delle periferie in una nuova
Europa, proiettata verso una nuova dimensione
più sociale, dando voce e spazio a coloro che

Agrigento – Teleacras & Punto Fermo
14 Dicembre 2009

Agrigento – 14 Dicembre 2009

Quarrata (P T) – 25 ottobre 2009
Giffoni Valle Piana (SA ) – Luglio 2009
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sono impegnati in periferia.
Giffoni Valle Piana (SA) – Org.ne Sociale di Premio a Maurizio Artale per il costante
Volontariato Il Gabbiano
impegno sociale, professionale ed istituzionale,
Luglio 2009
per la crescita e per lo sviluppo del terzo
settore, nonché l’impegno costante verso il
coinvolgimento delle periferie in una nuova
Europa, proiettata verso una nuova dimensione
più sociale, dando voce e spazio a coloro che
sono impegnati in periferia.
EuroP.A. – Salone delle Autonomie Locali, Premio EuroP.A., premio Innovazione nei
Rimini
Servizi Sociali.
Giugno 2008
Rimini – Giugno 2008
Premio EuroP.A., premio Innovazione nei
Servizi Sociali
Agrigento – Accademia Teatrale di Sicilia
Premio speciale “Alessio Di Giovanni” X
Settembre 2007
Edizione consegnato al Centro Padre Nostro di
Padre Puglisi per l’impegno nel sociale
Agrigento – Settembre 2007
Premio speciale “Alessio Di Giovanni” X
Edizione consegnato al Centro Padre Nostro di
Padre Puglisi per l’impegno nel sociale
dall’Accademia Teatrale di Sicilia.
Palermo – Settembre 2007
Memorial Padre Pino Puglisi organizzato
dall’Unione Sportiva ACLI
Palermo – Unione Sportiva ACLI – Settembre Memorial Padre Pino Puglisi.
2007
Cefalù (PA) – 17‐19 agosto 2007
Premio dell’Amore e della Solidarietà in
occasione della festa della Madonna di
Campella, Mons. Francesco Sgalabro, Vescovo
della Chiesa Cefaludense.
Associazione la Zucchina D’oro onlus – Premio
Zucchina
D’Oro
per
miglior
Palermo
interpretazione canora per minori
Anno 2006
Padre Raniero Cantalamessa (2005)
Contributo economico al Centro Padre Nostro
per la sede del servizio di baby sitting Holding
Firenze – Regione Toscana
Premio Gonfalone d’argento in memoria di Don
Aprile 2005
Puglisi, segno dell’apprezzamento dei cittadini
toscani verso un sacerdote, vittima della mafia
che ha dedicato la sua vita ai più deboli
Palermo – Assessorato alla Cultura e Ambiente I° Premio Paolo Borsellino consegnato al Centro
Luglio 2004
Padre Nostro di Brancaccio per aver affermato
il valore dell’impegno civile sul degrado sociale
ed ambientale.
Reggio Calabria – Associazione Culturale Omaggio alla figura di Padre Pino Puglisi al
Anassilao
Centro di Accoglienza Padre Nostro.
Novembre 2003
Palermo – Associazione Musicale Euterpe
Premio consegnato al Centro Padre Nostro per
Giugno 2003
aver condiviso insieme a noi ancora una volta
questa splendida esperienza.
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Castelvetrano – Circolo Oratoriamo Padre Pino Seconda Microlimpiade ANSPI
Puglisi
Aprile 2003
Presidenza della Camera
Il Presidente Luciano Violante dona al Centro
2001
Padre Nostro la preghiera del Padre Nostro
ricevuto da Yasser Arafat.
Palermo – II Circoscrizione del Comune di Premio consegnato al Centro Padre Nostro per
Palermo
l’impegno profuso nell’aiutare i bambini di
Settembre 2000
Brancaccio
Presidente della Repubblica Azeglio Ciampi Contributo economico al Centro Padre Nostro
(2000)
per la realizzazione della struttura di
Accoglienza Casa Tartaruga.
Presidente della Camera Luciano Violante Contributo economico al Centro Padre Nostro
(1998)
per la sede sita nel quartiere San Filippo Neri –
ZEN 2
Palermo – Provincia Regionale
Memoriale Don Giuseppe Puglisi al Centro
Maggio 1997
Padre Nostro.
Comune di Palermo
Il sindaco Leoluca Orlando consegna le chiavi
1998
della città al Centro Padre Nostro.
Palermo – CRAL Dipendenti Ministero Pubblica I° Premio Istruzione e Formazione al Centro
Istruzione
Padre Nostro per l’impegno e la professionalità
Febbraio 1997
profusa.
Comune di Messina – Assessorato alla Omaggio ai ragazzi di Don Pino Puglisi –
Gioventù
L’amore non muore mai. L’amore è vita dalla
25 Novembre 1995
morte
Regione Siciliana
Memorial Padre Pino Puglisi
Settembre 1995
Presidenza della Repubblica
Oscar Luigi Scalfaro consegna il Globo d’Oro al
1994
Centro Padre Nostro
Palermo – Nuovo Teatro popolare Nino e Premio “Don Pino Puglisi” per non Dimenticare
Franco Zappalà
Centro di Accoglienza Padre Nostro.
Dicembre 1994
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Accoglienza gruppi triennio 2009‐2001
L’accoglienza di gruppi di varia tipologia ha rappresentato un’attività in cui sono state investite
risorse significative, nonché un mezzo per testimoniare ed affermare i valori di riferimento del
Centro di Accoglienza Padre Nostro e promuovere il messaggio di Padre Puglisi, potenziando la
dimensione extraterritoriale.
Gli operatori e i volontari del Centro accolgono gruppi parrocchiali, associazioni cattoliche, gruppi
di scout, scuole, centri educativi, realizzando incontri sulla figura di Padre Puglisi, sulla storia e
sulle attività dell’Ente, adottando una metodologia basata sull’accoglienza, sullo scambio di
esperienze e sulla promozione della riflessione. L’accoglienza dei gruppi in collaborazione con la
Compagnia di Viaggi Biblici tedesca di Monaco (Biblische Reisen GMBH), che è il più grande tour
operator in Germania nell’ambito dei viaggi culturali ha consentito al Centro Padre Nostro di
sperimentarsi nell’ambito del turismo sociale e religioso, integrandovi le finalità di diffusione del
messaggio di Padre Puglisi. L’accoglienza dei gruppi fa registrare la presenza fisica di una media di
1000 visitatori all’anno. A titolo esemplificativo, si riportano i visitatori registrati nel triennio 2009‐
2011.
DATA
05/11/2011
26/10/2011
12/10/2011
09/08/2011
09/08/2011
02/08/2011
02/08/2011
27/07/2011
23/06/2011
27/05/2011
26/05/2011
10/05/2011
10/05/2011
04/05/2011
30/04/2011
25/04/2011
05/04/2011
25/03/2011
18/03/2011
15/03/2011
11/03/2011
10/03/2011
28/02/2011

DENOMINAZIONE
Gruppo Scuola di Siracusa
Gruppo Dertour tedeschi
Gruppo Progetto VISE
Gruppo Scout Settimo Torinese
Gruppo Scout Il Veliero di Luino
Seminaristi di Foggia
Gruppo Scout
Gruppo Scout Pro Modena
Gruppo don Luca Camisana Milano
Gruppo Scuola Libero Grassi
Gruppo Monaco di Baviera
Gruppo Scuola Puglisi
Gruppo Tedeschi
Gruppo Castel Umberto
Gruppo dell’istituto Salesiano di Milano
Gruppo Tour Plus
Gruppo Tour Sais
Centro Educativo Ignaziano (PA).
Gruppo Scuola di Trapani
Centro Educativo Ignaziano (PA)
Centro Educativo Ignaziano (PA)
Centro Educativo Ignaziano (PA)
Gruppo di Vicenza

N. PERSONE
40
18
15
9
55
10
25
17
20
13
19
30
13
40
29
25
22
15
30
20
15
20
20
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22/01/2011
26/10/2010
11/10/2010
27/09/2010
25/08/2010
21/08/2010
21/08/2010
20/08/2010
13/08/2010
03/08/2010
03/08/2010
28/07/2010
27/07/2010
24/05/2010
23/05/2010
23/05/2010
14/05/2010
27/04/2010
26/04/2010
22/04/2010
13/04/2010
12/04/2010
04/04/2010
29/03/2010 –
02/04/2010
24/03/2010
24/03/2010
17/03/2010
08/03/2010
06/03/2010
02/03/2010
01/03/2010
25/02/2010
17/01/2010
28‐29/12/2009
07/12/2009
28/09/2009
27/09/2009
26/09/2009

25/09/2009
07/09/2009
06/08/2009
05/08/2009

I Gruppo per Partita
Gruppo Scuola Liceo Germania
Gruppo Studiosus – Tedeschi
Gruppo Studiosus – Tedeschi
Gruppo Clan Reggio Emilia
Gruppo Scout di Biella
Gruppo Scout di Rimini
Gruppo Modena
Gruppo Scout di Verona
Gruppo Istituto “Farina” di Vicenza
Gruppo Padova
Gruppo Centro di Milano
Gruppo di Giovani Pugliesi
Gruppo Studiosus ‐ Tedeschi
Associazione Andromeda di Acireale
Gruppo Tour Plus ‐ Tedeschi
Scuola Media di Geraci Sicula
Azione Cattolica
Gruppo Studiosus ‐ Tedeschi
Parrocchia Castel San Giovanni – Piacenza
Parrocchia S. Anselmo da Baggio Milano
Gruppo Studiosus ‐ Tedeschi
Gruppo Tour Plus ‐ Tedeschi
Gruppo scout Agesci di Nicosia 4 (CT) campo
di servizio
Centro Educativo Ignaziano (PA)
Liceo L. Da Vinci di Carate Brianza (Monza)
Gruppo Tour Plus
Centro Educativo Ignaziano (PA)
Scuola Veneta
Centro Arrupe e Tokio Fondation
Centro Educativo Ignaziano (PA)
Centro Educativo Ignaziano (PA)
Diocesi di Piazza Armerina
Gruppo scout Menfi
Parrocchia S. Maria Degli Angeli Messina
Gruppo Studiosus ‐ Tedeschi
Gruppo Tour Plus ‐ Tedeschi
Federazione Settimanali Cattolici Italiani – 18°
Master Nazionale di giornalismo testaste
cattoliche Italiane
Associazione Gherim di Nembro (BG)
Gruppo Studiosus ‐ Tedeschi
Diocesi di Milano
Accoglienza gruppo di Verona con Padre
Stabile

25
20
18
22
15
9
15
3
15
25
10
8
50
20
80
11
50
50
19
50
40
26
16
28
28
22
20
10
50
4
22
15
20
8
50
21
28
80

20
22
7
6
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21/07/2009
19/07/2009
17/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
16/06/2009
26/05/2009
11/05/2009
04/05/2009
04/05/2009
27/04/2009
20/04/2009
20/04/2009
20/04/2009
18/04/2009
17/04/2009
15/04/2009
11/04/2009
10/04/2009
09/04/2009
07/04/2009
06/04/2009
30/03/2009
28/03/2009
25/03/2009
21/03/2009
16/03/2009
19/01/2009

Diocesi di Milano
Parrocchia S. Paolo D’Argon BG
Centro Astalli
Parrocchia di Bondo Petello (BG
Seminario Minore di Bergamo
Parrocchia di Padova
III e IV Circolo Didattico di CL
Gruppo Studiosus ‐ Tedeschi
SaisTours
Associazione
Cattolica
di
studenti
universitari Winfridia di Colonia
Gruppo Studiosus ‐ Tedeschi
Gruppo SaisTours
Parrocchia Ecce Homo di Cinisi (PA)
Parrocchia di San Paolo D’Argon BG
Scuola secondaria di I grado Istituto Maria
Santissima del Rosario PA
Scuola elementare di Leonforte (EN)
Diocesi di Lodi (LO)
Gruppo Studiosus ‐ Tedeschi
Gruppo Scout Villa San Giovanni
Gruppo di Genova
Istituto Comprensivo Capuana – Siculiana
AG
Gruppo Studiosus ‐ Tedeschi
Libera Terra Turismo – Liceo Rinaldo Corso
di Correggio Reggio Emilia
Parrocchia San Pio X – Verona
Azione Cattolica
–1° Circolo C. Battisti – Catania
ECC‐Studienreisen di Francoforte
Giornalisti Francesi di La vie

32
16
21
50
52
5
109
20
25
20
24
23
11
25
40
84
11
30
17
7
43
29
36
50
40
40
22
15
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Interviste e collaborazioni triennio 2009 – 2011
L’attenzione dei mezzi di comunicazione per il Centro Padre Nostro va di pari passo con l’interesse
per la figura di Padre Puglisi e per l’ampiezza degli interventi e delle relazioni attivate dall’Ente.
Ad oggi le interviste al Presidente, agli operatori e ai volontari del Centro sono frequenti e
l’interesse giornalistico è rivolto anche alle testimonianze degli utenti.
A titolo esemplificativo, si riportano alcune delle interviste realizzate tra il 2009 e il 2011.

-

28 Dicembre 2011 “UNO MATTINA”, programma RAI Progetto Aggreganziani

-

03 Dicembre 2011 Radio 100 Passi | Rubrica Parliamone Insieme | ospite Maurizio Artale

-

26 Novembre 2011 Radio 100 Passi – Intervista telefonica

-

29 Ottobre 2011 Big Bang – Leopolda 2011 | Maurizio Artale

-

18 Ottobre 2011 Radio Trippio – intervista telefonica (registrazione)

-

18 Ottobre 2011 Tele Radio Padre Pio Intervista a Maurizio Artale

-

07 Ottobre 2011 Servizio Rai TG3, intervento di Maurizio Artale

-

02 Ottobre 2011 Radio 1 Rai – Trasmissione Oggi 2000 manifestazioni del XVIII Anniversario
dell’uccisione di Padre Pino Puglisi Intervista a Maurizio Artale

-

23 Settembre 2011 Progetto Aggreganziani PREMIO UNICREDIT FONDATION – Intervista
telefonica

-

12 Settembre 2011 Radio Spazio Noi XVIII Anniversario dell’uccisione di Padre Pino Puglisi
Intervista su a Maria Pia Avara, vicepresidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro

-

24 Agosto 2011 Cassa Route – giornale on line – intervista alla Responsabile dell’Ente,
Mariangela D’Aleo e alla psicologa Laura Stallone.

-

27 Giugno 2011 Repubblica – intervista telefonica

-

15 Maggio 2011 Il Mediterraneo e le città – Colloquia Mediterranea

-

20 Gennaio 2011 Radio Time – Progetto Giovani On Air Maurizio Artale ospite

-

05 ottobre 2010 ‐ Radio Spazio Noi InBlu – Intervista a Maurizio Artale – La visita di Papa
Benedetto XVI e al processo di beatificazione durante la celebrazione eucaristica al Foro
Italico.

-

04 ottobre 2010 – TG3 – Intervista a Maurizio Artale e Padre Maurizio Francoforte dopo la
visita del Papa a Palermo

-

11 marzo 2010 – Teleacras – intervista

-

05 marzo 2010 – Radio 100 passi – intervista

-

05 marzo 2010 – Live Sicilia – intervista
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-

febbraio 2010 – Filmaker – intervista per documentario

-

09 gennaio 2010 – SKAI OASI TV – “vi racconto la mia Parrocchia “

-

11 novembre 2009 Casa Minutella

-

2 novembre 2009 – Radio 1 RAI – intervista

-

21 ottobre 2009 – Radio Spazio Noi – intervista

-

20 ottobre 2009 – Radio 1 RAI – intervista

-

15 settembre 2009 – Radio Popolare – Intervista

-

14 settembre 2009 – Radio Spazio Noi – Intervista

-

08 aprile 2009 – Epolis – intervista

-

07 aprile 2009 – Sicilia Due – intervista

-

06 aprile 2009 – La vita in diretta RAI – Intervista

-

3 marzo 2009 – Giornalista Radio 24 ‐ Brancaccio (interviste Minori, Anziani e Mamme)

-

2 marzo 2009 – Giornalista Radio 24 ‐ San Filippo Neri (interviste Minori, Anziani e Mamme)

57
Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro - Onlus
Via Brancaccio 461 - 90124 Palermo - Tel. (091) 6301150 - Fax (091) 6301088
C.F. 97112590829 – P.IVA 06090170827
www.centropadrenostro.it - info@centropadrenostro.it
Facebook: Centro PadreNostro - Contatto skype: segreteria.cpn

Bilancio Sociale 2011

Produzioni audio e video e pubblicazioni
Le attività realizzate dal Centro e le relazioni attivate sono spesso confluite in collaborazioni in
produzioni video e in pubblicazioni, che hanno svolto la funzione di dare diffusione alla figura di
Padre Puglisi e agli interventi realizzati dall’Ente, potenziando la dimensione extraterritoriale.

Realizzazione e/o collaborazione nella Produzione di documenti audio‐
video e cinematografici.
-

2011, La Missione di 3P, cartone animato che racconta la storia del beato P.Puglisi ,
produzione di Lacardarte, Rai e Centro Padre Nostro,

-

2010, Documentario “Miricano, dalla strada al ring storia del pugile Pino Leto”, regia di
Gaetano Di Lorenzo, produzione Herman Film;

-

2009, L’ Aquila Maestra, “e se ognuno fa qualcosa..” produzione del Centro Padre Nostro,
musiche e testi di Marco Ferrigno e Antonella Pantaleo;

-

2006, Lavora per me, lavorare in Sicilia per Padre Puglisi, Regia di Gaspare Pasciuta
produzione delle Acli Provinciale di Palermo;

-

2006, la Statua di San Gaetano, Regia di Gaspare Pasciuta, produzione delle Acli Provinciale
di Palermo;

-

2004 ,“Alla luce del Sole”, regia di Roberto Faenza, produzione Jean Vigo Italia;

-

2001 “Brancaccio” regia di Gianfranco Albano, produzione rai;

-

1999,Concerto Passione Italiana in memoria di padre Pino Puglisi, Musica di Martino
Brancatello con la Partecipazionje straordinaria del CRAZY QUINTET e dell’ORCHESTRA da
CAMERA “Salvatore Cicero”, produzione del Centro Padre Nostro,

-

DVD Le Beatitudini – Luci nel mondo “Testimoni del nostro Tempo”

-

Documentario su TSI trasmissione FAX Svizzera “Progetto Palermo‐Svizzera Abitano insieme”
regia di Franca Verda

-

Film Production – Documentario “I ragazzi di Brancaccio” regia di Matthias Von Gunten

-

Documentario “Il riscatto sociale di un minore all’interno del progetto Palermo – Svizzera
abitano insieme, di Ruben Oliva
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Pubblicazioni
-

2011 PASSI DI CIVILTA’, Percorsi alternativi per una ri‐definizione della detenzione femminile, a
cura di Fancesca Corso, Maria Pia Giuffrida, Augusta Roscioli, Maurizio Artale, CSA EDITRICE
studi e ricerca del Centro Padre Nostro

-

2011 RCOMINCIO DA ME, percorsi di vita e di lavoro durante e dopo la detenzione; i racconti
dei protagonisti e di chi li accompagna, a cura di Roberta Messina CSA EDITRICE, studi e
ricerca del Centro Padre Nostro

-

2011 AFRICA per passione e per solidarietà…oltre Brancaccio CALENDARIO 2012 a cura del
Centro di Accoglienza Padre Nostro, foto realizzate dai volontari del Cento Salvatore Scolaro e
Stallone Crmelo

-

2009 opuscolo + CD “Lavannari” itinerari storico‐culturali alla scoperta degli antichi mestieri

-

2009 opuscolo: “La Pasqua ieri e oggi”. Raccolta di racconti a cura degli Anziani dei Centri
Aggregativi delle sedi di Brancaccio e Falsomiele

-

2008 opuscolo “Apprendisti di solidarietà” Esperienza di vita dei giovani in Servizio Civile
Volontario presso il Centro Padre Nostro

-

2008 libro“Esperienze di ascolto in tre scuole pilota della città di Palermo”

indagine

sull’abuso e il maltrattamento ai minori‐ Progetto Felipe‐POR Sicilia
-

2007: opuscolo + CD “Bilancio sociale” Centro Padre Nostro

-

2007: “Donne d’Africa”: raccolta fotografica. Tracce di un percorso africano, volume a cura
di Salvatore Scolaro, in collaborazione con il Centro Padre Nostro.

-

2005: opuscolo “…ti cambia la vita?”

Esperienza di vita dei giovani in Servizio Civile

Volontario presso il Centro Padre Nostro
-

2004: opuscolo “Ricordando Padre Pino Puglisi 364 giorni l’anno” in occasione dell’ XI
Anniversario P. Puglisi e dedicato alla strage dei bambini della scuola di Beslan

Una nota di rilievo va rivolta anche all’ Archivio di DVD, VHS e fotografico del Centro Padre
Nostro, che quotidianamente viene arricchito e aggiornato dai volontari ed operatori dell’Ente, i
quali sono impegnati da un lato in un’opera di conservazione della memoria storica delle
esperienze vissute dai giovani, dalle famiglie e dagli anziani dell’Ente, dall’altro nella cura di un
patrimonio cinematografico dalla forte valenza educativa, fruibile da tutti coloro che a vario titolo
partecipano alle iniziative promosse. Al fine di dare memoria del martirio del Beato Padre Pino
Puglisi nel corso degli anni il Centro Padre Nostro ha raccolto circa 400 foto che fanno riferimento
alla memoria dei Puglisi.
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Il Patrimonio e
Bilancio di Esercizio al 31
Dicembre 2011
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Il Patrimonio
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro oggi possiede, oltre alla ricchezza connessa al
patrimonio umano e sociale consolidatosi attraverso l’impegno profuso nella realizzazione dei
Servizi resi agli abitanti del territorio, un patrimonio immobiliare. Nel corso degli anni, infatti,
grazie a diverse donazioni e acquisti, il Centro di Accoglienza Padre Nostro ha acquisito diversi
beni. Quello che di seguito si riporta non è un mero elenco di beni immobili che il Centro
possiede, piuttosto la dimensione dell’investimento di economie e professionalità che l’Ente
impegna per rendere gli stessi beni funzionali.
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SEDE LEGALE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO

SEDE
TITOLO DI DISPONIBILITA’

TERRITORIO

ATTIVITA’

Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro –
Onlus
Proprietà della Parrocchia S. Gaetano – Maria SS. Del
Divino Amore, ad uso gratuito del Centro di
Accoglienza Padre Nostro (escluso spese di
gestione)
Via Brancaccio, 461 – 90124 Pale rmo
II CIRCOSCRIZIONE
SEDE LEGALE
Piano supe riore
‐ Preside nza;
‐ Ufficio Amministrazione;
‐ Segreteria;
‐ Ufficio Progettazione/Formazione;
‐ Ufficio Consulenza psicologica;
‐ Stanza riunioni.
Piano te rra
‐ Accoglienza;
‐ Biblioteca ad us o dei ragazzi del quartiere;
‐ Ufficio sporte llo di consulenza e orientamento
scolastico e lavora tivo;
‐ Ufficio di Servizio Sociale;
‐ Ufficio montaggio video;
‐ N.2 piccoli bagni con doccia ( ad uso dell’utenza
senza fissa dimora);
‐ Camera con cucinino annesso (ad uso di un os pite
senza fissa dimora);
‐ Distribuz ione alimenti, vestiario, corredino, farmaci,
materiale didattico alle famiglie indigenti del
territorio;
‐ Giardino con forno a legna pe r attività esterne con
minori, famiglie ed a nziani;
‐ Attività formative e ris ocializzanti per de tenuti;
‐ Spazi di incontro tra detenuti in pe rmesso premio e
i loro familiari.
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CENTRO DI ACCOGLIENZA “EMMANUEL”

SEDE
TITOLO DI DISPONIBILITA’
TERRITORIO
ATTIVITA’

Associazione Ce ntro di Accoglie nza Padre Nostro –
Onlus
Proprietà
Via Brancaccio, 214 – 90124 Pale rmo
II CIRCOSCRIZIONE
Accoglienza
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CASA ZAGARA
SEDE

Centro di Accoglienza Padre Nos tro
Casa Zagara
Bene confiscato alla mafia. In data 08/07/2004 il
Comune di Ca rini ha concesso l’immobile al nostro
Ente, con contratto in com odato d’uso, rinnovando
l’affidamento de l be ne in questione per ulteriori
cinque anni con determinazione del Capo
Ripartizione I n.175 del 24/07/09.

TITOLO DI DISPONIBILITA’

TERRITORIO

Via del Lichene, n. 18/20 (C.da Piraine to) Comune di
Carini

ATTIVITA’

In riferime nto alle finalità sociali s tabilite nel
contratto di comoda to d’uso, le attività svolte sono:
‐ Cors i di formazione e ritiri s pirituali rivolti ad
operatori e volontari de l Ce ntro Padre Nostro e
gruppi esterni;
‐ Momenti di frate rnità e di condivisione;
‐ Colonie estive pe r minori;
‐ Campi scuola per adolesce nti;
‐ Percorsi di crescita spirituale attraverso riflessioni,
attività ricrea tive esterne, momenti di preghiera;
‐ momenti ludici nelle festività ( S. Natale, Pasqua,
25 Aprile, 1 Maggio, etc…) rivolta a ll’utenza seguita
dal Centro stesso;
‐ attività ludico – ricreative e spirituali con gli anziani
che frequentano il Centro stesso.
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CENTRO POLIVALENTE SP ORTIVO E PARCO GIOCHI
PADRE PINO PUGLISI E PADRE MASSIMILIANO KOLBE

SEDE

TITOLO DI DISPONIBILITA’

Centro di Accoglienza Padre Nos tro
Centro Polivalente Sportivo e Parco Giochi
Padre Pino Puglisi e Padre Massimiliano Kolbe
Proprietà

TERRITORIO

Quartiere Brancaccio
Via San Ciro, 23 – 90124 Pa lermo
II CIRCOSCRIZIONE

ATTIVITA’

Attività ludico – sportive varie. Il Centro Polivalente
Sportivo è dota to di:
- n. 1 campo di calcetto, adibito anche al
tennis, con tribune;
- n. 1 campo di pallavolo e basket, con
tribune;
- Parco Robinson per i piccoli;
- n. 1 campo di bocce;
- Spogliatoi con docce;
- Ufficio organizzativo.
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SEDE QUARTIERE FALSOMIELE
SEDE

Centro di Accoglienza Padre Nos tro
Sede Falsomiele
Locali in affitto con l’ IACP PALERMO

TITOLO DI DISPONIBILITA’
TERRITORIO

Quartiere Falsomiele
Via del Cigno, 10 ‐ 90125 Pa lermo
III CIRCOSCRIZIONE

ATTIVITA’

-

Attività recupe ro scolastico e ludico –
ricrea tive per minori 6 – 12 a nni;
Attività recupe ro scolastico e ludico –
ricrea tive per adolesce nti 13 – 18 anni;
Corso per il conseguimento della licenza
media per adolescenti drop out;
Attività ricrea tive e culturali rivolte ad
anziani del quartie re.
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SEDE QUARTIERE SAN FILIPPO NERI (EX ZEN 2)
SEDE
TITOLO DI DISPONIBILITA’
TERRITORIO

Centro di Accoglienza Padre Nos tro
Sede San Filippo Ne ri
Locali in affitto IACP PALERMO
Quartiere San Filippo Ne ri (ex ZEN 2)
Via Agesia di Siracusa,11 90146 Palerm o
VII CIRCOSCRIZIONE

ATTIVITA’

-

SEDE

Attività recupero scolastico e ludico –
ricrea tive per minori 6 – 12 a nni;
Sportello famiglie;
Distribuzione viveri alle famiglie indigenti
del te rritorio;
sporte llo di consulenza e orientamento
scolastico e lavora tivo;
asilo nido per n. 25 bambini semidivezzi e
divezzi
c/o
l’Istituto
Com prens ivo
“Leonardo Sciascia”.

Centro di Accoglienza Padre Nos tro
Centro Aggregativo
Concessione IACP

TITOLO DI DISPONIBILITA’
TERRITORIO

Via Fausto Coppi
Quartiere San Filippo Ne ri
VII Circoscrizione

ATTIVITA’

La struttura si trova temporaneamente occupa ta
abusivamente da una associazione de nomina ta
comitato ins ula 3 (ZEN)
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SEDE

Centro di Accoglienza Padre Nos tro
Casa Al Bayt

TITOLO DI DISPONIBILITA’

Proprietà

TERRITORIO

OMISSIS (INDIRIZZO SEGRETO)
90124 Palerm o – III CIRCOSCRIZIONE

ATTIVITA’

-

Casa di Accoglienza “Al – Bayt” finalizzata
all’accoglienza di donne con minori vittime
di violenza e maltrattamento
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CENTRO DIURNO “GIOVANNI PAOLO II”
SEDE

Centro di Accoglienza Padre Nos tro
Centro diurno “Giovanni Paolo II”
Proprietà

TITOLO DI DISPONIBILITA’
TERRITORIO

Quartiere Brancaccio
Via San Ciro, 2 – 90124 Pale rmo
II CIRCOSCRIZIONE

ATTIVITA’

DA RISTRUTTURARE PER ADIBIRLO A CENTRO
DIURNO ANZIANI
Il progetto prevede la realizzazione di:
- un Centro Diurno pe r anziani dove svolgere
attività ricreative, culturali, manipolative e
artigianali;
- un Distretto Culturale che faccia conosce re
i tesori della II Circos criz ione (Caste llo di
Maredolce, Chiesa di San Ciro, i tre lavatoi
comunali, San Giovanni de i Lebbrosi, Ponte
dell’Ammiraglio, e i luoghi di Padre Pino
Puglisi).
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CAMPO DI CALCIO 3P
SEDE

Centro di Accoglienza Padre Nos tro
Centro Polivalente Sportivo
Terreno di circa 1000 mq
Proprietà

TITOLO DI DISPONIBILITA’
TERRITORIO

Vicolo Salvatore Cappe llo, 6 (angolo con Viale de i
Picciotti) – 90123 Palerm o
II CIRCOSCRIZIONE

ATTIVITA’

Attività sportive: calcetto, pa llavolo.
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SEDE

Centro di Accoglienza Padre Nos tro
Fondo Petrosa Terreno di 8000 mq con annessi
abitazioni rurali
Proprietà

TITOLO DI DISPONIBILITA’
TERRITORIO

S. Maria di Gesù
III Circoscriz ione
Si prevede la realizzazione di una attività di
agricoltura biologica per l’avviamento al lavoro dei
soggetti svantaggiati.

ATTIVITA’

SEDE

TITOLO DI DISPONIBILITA’

Centro di Accoglienza Padre Nos tro
ORTO URBANO
Terreno di circa 1350 mq
Proprietà

TERRITORIO

Vicolo Nuccio (trav. C.so dei Mille)

ATTIVITA’

ORTO URBANO

SEDE
TITOLO DI DISPONIBILITA’

Centro di Accoglienza Padre Nos tro VICOLO NUCCIO
Proprietà

TERRITORIO

Vicolo Nuccio (T rav. C.so dei Mille) ‐ 90123 Palerm o
II CIRCOSCRIZIONE

ATTIVITA’

Il locale viene utilizzato da un utente del Centro di
Accoglienza Padre Nostro.
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AUDITORIUM COMUNALE “G. DI MATTEO”
SEDE
TITOLO DI DISPONIBILITA’
TERRITORIO

Centro di Accoglienza Padre Nos tro
Auditorium “G. Di Matteo”
Locali in affitto con il Comune di Palerm o
Via S. Ciro, 15 – 90124 Palerm o
II CIRCOSCRIZIONE

ATTIVITA’

-

Attività recupero scolastico e ludico –
ricrea tive per minori 6 – 12 a nni;
Attività recupero scolastico e ludico –
ricrea tive per adolesce nti 13 – 18 anni;
Corso pe r il conseguime nto della licenza
media per adolescenti drop out;
Attività ricreative, culturali e artigiana li
rivolte ad anziani del quartiere;
Laboratorio di informatica;
Attività teatrali;
Consule nza psicologica;
Consule nza legale civile e pena le;
Accoglienza gruppi parrocchiali, scout,
scuole, etc…;
Convegni, seminari e tavole rotonde.
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Schemi di Bilancio
Stato Patrimoniale
ATTIVO
(Valori espressi in euro)

Al 31/12/2011

Al 31/12/2010

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI
PER VERSAMENTO QUOTE
Totale crediti verso s oci (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

–

Immobilizz azioni

2.034,24

2.542,80

II – Immobilizz azioni materiali

313.224,67

757.342,27

III

93.552,40

70.077,40

immateriali

–

Immobilizz azioni

finanz iarie
Totale Immobilizzaz ioni (B)

408.811,31

829.961,37

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze

‐

‐

341.590,30

313.824,93

III – Attività Finanziarie

‐

‐

IV – Disponibilità liquide

604.534,63

454.579,79

1)Depositi Bancari e postali

249.627,43

140.588,02

2)Denaro e valori in cassa

13.316,89

166,84

II – Crediti

Totale attivo circolante (C)

604.534,63

454.579,79

D) RATEI E RISCONTI
1)Risconti attivi
Totale risconti e ratei

TOTALE ATTIVO

8.052,18

4.536,85
8.052,18

4.536,85

1.021.398,12

1.289.078,01
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PASSIVO
(Valori espressi in euro)

Al 31/12/2011

Al 31/12/2010

A)PATRIMONIO NETTO
I – Patrimonio libero

2.709,53

31.991,89

1)Risultato gestionale esercizio in corso

74.310,65

‐

2) Risultato gestionale esercizio da

71.601,12

‐

II – Fondo di dotaz ione patrimoniale

205.680,83

205.680,83

III – Patrimonio Vincolato

100.000,00

500.000,00

esercizi precedenti

Totale patrimonio ne tto (A)

212.971,30

737.672,72

75.482,50

31.383,50

5.414,05

1.402,72

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi svalutazione crediti
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Totale trattamento fine rapporto (C)
D) DEBITI
3) debiti verso banche

136.640,00

781,36

6) debiti verso fornitori

415.755,71

147.828,07

7) debiti tributari

11.344,15

64.167,96

8) debito verso inps e inail

4.362,72

12.989,22

9) fatture da ricevere

14.152,72

219.251,13

10) debiti altri

55.007,93

33.996,13

11) debito verso finanz iatori

51,64

‐

12) acconti

215,62

‐

Totale debiti (D)

637.530,47

479.010,84

931.398,32

1.249.468,78

E) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (E)
TOTALE PASSIVO
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Conto economico
PROVENTI
(Valori espressi in euro)

2011

2010

A) VALORI DELLA PRODUZIONE
1 vendite e prestaz ioni servizi
2 copertura costi sociali

904.168,89

1.156.295,39

5 altri
Totale valori della produzione (A)

904.168,89

1.156.295,39

B) COSTO DELLA PRODUZIONE
01 materiale di consumo

321,80

07 per servizi

763.754,44

279.578,46

08 per godimento beni terzi

7.199,80

1.905,00

09 per personale

182.510,98

281.168,83

10 ammortame nti

3.944,66

22.679,44

13 altri accantonamenti

44.100,00

31.382,50

14 oneri diversi di gestione

48.863,37

331.177,58

12)accantonamenti per rischi

Totale costo de lla produz ione (B)

1.050.695,05

947.891,81

‐7.846,26

‐288.631,45

Totale proventi e oneri straordinari (D)

87.130,68

119.837,11

IMPOSTE D’ESERCIZIO

‐7.068,89

‐‐‐

TOTALE GENERALE

‐74.310,63

39.609,23

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Totale proventi e oneri finanziari (C)
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2011
Premessa
L’Ente durante questo a nno ha continua to la sua a tti vi tà di pronto
soccors o sociale, sos tegno alle fa miglie, a tti vi tà di supervisione e
moni tora ggio ri vol te a ti rocinanti , volonta ri in servi zio ci vile e opera tori
del Centro Padre Nos tro, s tudi, ri cerche e pubbli ca zioni , convegni,
colonie, a tti vi tà cul turali, mi crocredito, accoglienza c/o s trutture per
soggetti s vantaggia ti, a tti vi tà sporti ve, corsi di formazione, a tti vi tà e
sportello informa ti vo per immigra ti .
Per l ’anno 2011 si sono a tti va ti le a tti vi tà di segui to des cri tte:
BISOGNI
Pronto Soccorso Sociale

Sostegno alle famigli e

In‐Formazione

Studi, ricerche e pubblicazioni

ATTIVITA’

DESTIN ATARI

Distribuzione abbigliamento
Distribuzione materiale didattico
Ospitalità e mensa: distribuzione
pasti, farmaci, docce
•
Distribuzione materiale igi enico ‐
sanitario
•
Servizio sociale familiare
•
Consulenza psicologica
•
Campo scuola
•
Servizio Baby Sitting
•
Parco Giochi Robinson
•
Pulmino per le famiglie
•
Progetto “AL ‐ BAB”
•
Promozione Umana, bisogni primari
e microcredito
•
Corsi
di
aggiornamento
per
operatori – normativ e di settore:
‐ Corso di qualificazione per animatori di
comunità
‐ Corso di formazione ed aggiornamento per
operatori e volontari sulle normative di
settore (L.22/86, L.328/00, programma
operativo convergenza, F.S.E., L.64/01)
•
Mamme det enute con i bambini
•
Reinserimento degli ex detenuti

Famigli e

•
•
•

Giornali, riviste, giornalino e sito web

•
•

Giornalino tam Tam
Sito web

Manutenzione ed adeguamento sedi

•
•
•
•

Manutenzione ordinaria
Adeguamento standard strutturali
Arredo sedi
XX anniversario fondazione Centro
Padre Nostro
XVIII anniversario uccisione Padre
Pino Puglisi
Attività di progettazione

Manifestazioni Padre Pino Puglisi

•
•

Progettazione

Minori
Adolescenti
Anziani
Famigli e
Minori
Adolescenti
Anziani

Giovani
Adulti

Famigli e
Comunità
Famigli e
Comunità

Famigli e
Comunità
Famigli e
Comunità

Lavoro in rete con Enti ed associazioni del
territorio
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Criteri di valutazione
La valuta zione delle voci di bilancio è s tata fa tta ispirandosi a cri teri
generali di prudenza e competenza nella prospetti va della continua zione
dell'a tti vi tà .
L'a ppli cazione del pri ncipio di prudenza ha comporta to la valuta zione
indi vi duale degli elementi componenti le singole poste o voci delle
a tti vi tà o passi vi tà, per evi tare compensi tra perdi te che dovevano
essere ri conos ciute e profi tti da non ri conos cere in quanto non
realizza ti.
In ottemperanza al principio di competenza , l 'effetto delle opera zioni e
degli al tri eventi è s ta to rileva to contabilmente ed attri bui to all'esercizio
al quale tali opera zioni ed eventi si riferis cono, e non a quello in cui si
concretizzano i relati vi movi menti di numera ri o (incassi e pagamenti).
La continui tà di appli cazi one dei cri teri di valuta zione nel tempo
rappresenta elemento necessa rio ai fini della compa rabilità dei bilanci
della società nei va ri esercizi .
La val utazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell ’a tti vo o del passi vo considera to che espri me il pri ncipio della
prevalenza della s ostanza sulla forma ‐ obbliga toria laddove non
espressamente in contras to con altre norme speci fi che sul bilancio ‐
consente la rappresentazione delle operazi oni secondo la real tà
economica sottos tante gli aspetti formali.
I cri teri di valutazione adotta ti nella forma zione del bilancio s ono s tati i
seguenti .
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono is cri tte al costo di a cquisizione retti fi cate dai rispetti vi fondi di
ammorta mento.
Materiali
Fabbricati
Sono is cri tte al cos to s tori co d’a cquisto a umentato dai cos ti dei la vori di
ris truttura zione esegui ti negli anni e rettifi ca te dai corrispondenti fondi
di ammorta mento.
Impianti Attrezzature e Altri Beni
Sono is cri tte al costo di a cquisizione retti fi cate dai rispetti vi fondi di
ammorta mento
Crediti
Sono espos ti al presumibile valore di realizzo.
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Debiti
Sono rileva ti al loro valore nominale, modifi ca to i n occasione di resi o di
retti fiche di fa ttura zione.
Ratei e risconti
Sono s ta ti determina ti secondo il cri terio dell'effetti va competenza
temporale dell'esercizio.
Per i ra tei e risconti di dura ta pluriennale sono s ta te veri fica te le
condi zioni che ne a vevano determinato l'is crizi one ori gina ria,
adottando, ove necessario, le opportune va riazi oni .
Riconoscimento ricavi
I ri ca vi di na tura finanziaria e quelli deri vanti da pres tazioni di servi zi
vengono ri conos ciuti in base alla competenza temporale.
I proventi e gli oneri rela ti vi ad opera zioni di compra vendita con obbligo
di retrocessione a termine, i vi compresa la differenza tra prezzo a
termine e prezzo a pronti , sono is cri tte per le quote di competenza
dell ’esercizio.
La moneta di conto utilizzata è l’Euro

Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Saldo al 31.12.2010

Saldo al 31.12.2011

2.456,58

1.950,00

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31.12.2010

Saldo al 31.12.2011

Variazioni

Imm. Immateriali

11.371,28

11.371,28

0

Fondo Amm.to

8.828,48

9.337,04

508,56

Valore al N etto
del Fondo

2.542,80

2.034,24

508,56

Il coeffi ciente è s tabilito nella misura del 20% secondo le normati ve vi genti .
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II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31.12.2010

Saldo al 31.12.2011

Variazioni

Imm. Ma teriali

1.636.804,46

1.584.974,06

51.830,40

Fondo Amm.to
Valore al Netto
del Fondo

879.463,29

1.271.749,39

313.224,67

757.341,17

313.224,67

444.116,50

Il coeffi ciente è s tabilito nella misura di :
3% Fabbricati
10% Impianti Specifici
25% Automezzi
20% Macchine d’Ufficio
30% Beni Strumentali
secondo le normati ve vi genti .
Si fa presente che le i mmobilizza zioni in corso d’opera del valore di € 400.000,00 s ono
s tate s torna te al conto i mpianti sporti vi poi ché i la vori sono sta ti porta ti a compimento e
perta nto lo s tesso è usufrui to dalla colletti vi tà .
Pa rte delle i mmobilizzazioni materiali sono s tate dismesse per usura e si sono effettua ti
gli s torni ai rela ti vi fondi .
Si tiene presente che dura nte l ’anno le associazioni ANOS e AIFOP per poter continua re le
loro atti vi tà sociali hanno chies to un contri buto da pa rte del nos tro ente. Vis to che i
pulmini non sono più strumentali all’a tti vi tà del Centro, i suddetti vengono dona ti alle
suddette Associazioni
Per cui le i mmobilizzazioni materiali subiscono ques te va riazioni.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31.12.2010

Saldo al 31.12.2011

Variazioni

Imm. Finanzia rie
70.077,40
93.552,40
23.475,00
Le i mmobilizzazioni finanzia rie sono incrementa te rispetto all’anno precedente per le
quote PAC (Piano di Accumulo) a ccantonate mensilmente di € 2.000,00
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31.12.2010

Saldo al 31.12.2011

Variazioni
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II. Crediti
Saldo al 31.12.2010
313.824,93
Descrizione
Verso enti pubblici
Verso enti privati
Verso altri
Verso privati

Saldo al 31.12.2011
341.590,34
Entro
12 mesi
165.771,87
71.572,65
15.139,30
36.119,15
341.590,34

Oltre
12 mesi

Variazioni
27.765,41
Oltre
5 anni

Totale
165.771,87
71.572,65
15.139,30
68.119,15
341.590,34

32.000,00

Il saldo è così suddi viso in rela zione a opera zioni che prevedono l ’obbligo di
retrocessione a termine.
Il credi to ol tre i 12 mesi si riferis ce al credi to deri va nte dalla vendi ta dell’i mmobile di
cors o dei mille il quale contra tto prevede il rimborso da pa rte dell ’a cqui rente di ra te
mensile da € 1.000,00.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31.12.2010
140.754,86

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31.12.2011
262.944,49

31.12.2010
140.588,02
166,84
140.754,86

Variazioni
122.189,63

31.12.2011
249.627,63
13.316,86
262.944,49

Il saldo rappresenta le disponibili tà liquide e l 'esistenza di numera rio e di val ori alla da ta
di chiusura dell'eserci zio. Nella fattispecie il saldo dei valori i n cassa è riferi to alle sole
ca rte prepa ga te a tti va te nell ’anno 2011 al fine della tra cciabilità della spesa .
D) Ratei e risconti
Saldo al 31.12.2010
4.536,85

Saldo al 31.12.2011
8.052,18

Variazioni
3.515,33

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anti cipa ta o posti cipa ta rispetto alla
ma nifes tazione numera ria e/o documentale; essi pres cindono dalla da ta di pa gamento o
ris cossione dei rela ti vi proventi e oneri , comuni a due o più eserci zi e ripa rtibili in ra gione
del tempo.
I ris conti a tti vi si ri feriscono alle assicurazioni la cui mani fes tazione economi ca è a vvenuta
nell ’anno 2011 e si rinvia no i giorni di competenza al successivo anno.
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Passività

A) Patrimonio netto
Saldo al 31.12.2010
71.601,12

Saldo al 31.12.2011
‐ 2.709,53

Variazioni
‐ 74.310,65

Il Patrimonio dell’ente nell’anno 2011 ha un saldo negativo pa ri a € 74.310,65 poiché i costi sono stati
maggiori rispe tto ai ricavi. Tale disavanzo è stato coperto dagli avanzi di gestione accumulati negli anni
precedenti.
31.12.2011

Descrizione
Fondo di dotazione dell’ente
Totale

Incrementi

Patrimonio vincolato
Fondo vincolato
consorzio toscano
Fondo vincolato
centro polivalente sportivo

31.12.2010

205.680,83
205.680,83

205.680,83
205.680,83

31.12.2011

Descrizione

Decrementi

Incrementi

Decrementi

31.12.2010

100.000,00

500.000,00

100.000,00

100.000,00
400.000,00

400.000,00

Il Fondo vincolato Centro Poli valente Sporti vo viene gi ra to a f/do ammorta mento
impianto poli valente sporti vo.
Il Fondo vincolato Consorzio Tos cano prevede la realizza zione di un centro poli valente
sporti vo.
Descrizione
Fondo Acc. Svalutazione crediti

Saldo al 31.12.2010
31.382,50

Saldo al 31.12.2011
75.482,50

Variazioni
44.100,00

Si a ccantonano € 44.100,00 su fondo s valutazione credi ti tenendo conto dei ta gli subi ti
durante il 2011 sul totale contributo L.R.11

B) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31.12.2010
1.402,72

Saldo al 31.12.2011
5.414,05

Variazioni
4.011,33

Saldo al 31.12.2010

Saldo al 31.12.2011

Variazioni

C)
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D) Debiti
Saldo al 31.12.2010

Saldo al 31.12.2011

Variazioni

479.010,84

637.530,47

158.519,63

I debi ti sono valuta ti al loro valore nominale e la s cadenza degli s tessi è cos ì suddi visa .

Descrizione
Debiti

Entro
12 mesi
637.530,47

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
637.530,47

I "Debi ti verso forni tori " sono is cri tti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa
sono invece rileva ti al momento del paga mento. La ripa rti zione dei Debiti secondo l ’a rea
geografi ca è riporta ta nella tabella seguente.
Debiti per
Area Geografica
Italia

V / TUTTI

Totale
637.530,47

637.530,47

E) Ratei e risconti
Saldo al 31.12.2010

Saldo al 31.12.2011

Variazioni

Conti d'ordine
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31.12.2010

Saldo al 31.12.2011

Variazioni

1.156.295,39

904.168,89

252.126,50

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Quote associative

31.12.2010
1.153.445,39
2.850,00
1.156.295,39

31.12.2011
901.168,89
3.000,00
904.168,89

Variazioni
252.276,50
150,00
252.126,50

Descrizione
Ricavi da Attività Atipiche
Affitto
Altri ( Sopr. Att + Prov. Straord.)

31.12.2010
142.088,09
111.209,00
30.879,09

31.12.2011
299,75
32.277,20
151.444,58

Variazioni
141.788,34
78.931,80
120.565,45

Il presente quadro riporta i ricavi atipici derivanti dall’affitto dell’immobile degli arredi e delle
attrezzature di fondo pecoraro (casa tartaruga)
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B) Costi della Produzione
Saldo al 31.12.2010
947.891,81
Descrizione
Costi per servizi attività accessorie

Saldo al 31.12.2011
1.050.695,05
31.12.2010
260.202,88

Variazioni
102.803,24
31.12.2011
1.775,22

Variazioni
258.427,66

C) Proventi e Oneri Finanziari

Descrizione

31.12.2010

31.12.2011

Variazioni

3.051,64

6.167,47
203,32
299,75

3.115,83
203,32
765,11

Oneri da conti correnti bancari
Oneri interesse passivi su dilazione pagamenti
Proventi da conti correnti bancari

1.064,86

Risul ta to d’eserci zio € ‐74.310,65
Le imposte d’eserci zio dell’anno a mmontano a € 7.063.10
Tali imposte rigua rdano i reddi ti da fabbri cati e dei loro rela ti vi a ffi tti in qua nto il centro
non s volge a tti vi tà commerciale
Il presente bilancio, composto da Sta to pa tri moniale, Conto economi co e Nota integra ti va ,
rappresenta in modo veri tiero e corretto la si tua zione pa trimoniale e finanzia ria nonché il
risul tato economi co dell'eserci zio e corrisponde alle risul tanze delle s cri tture contabili.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI
AL BILANCIO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE
CHIUSA AL 31 DICEMBRE 2011

Il Collegio dei Sindaci del Centro di Accoglienza Padre Nostro – Onlus, nelle persone dei
Signori Dott. Marco Seracini, Presidente del Collegio, Dott. Sandro Spinucci e Dott. Fabio Corti
sindaci effettivi, si è riunito presso i locali della sede dell’ Associazione, per esaminare il Bilancio
Consuntivo al 31 Dicembre 2011, approvato dal Consiglio Direttivo in data 10/02/2011, che sarà
poi sottoposto all’ Assemblea per l’eventuale approvazione.
L’attività svolta è stata pianificata e diretta ad acquisire ogni elemento necessario per accertare se
il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento svolto ha riguardato l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli Amministratori e non ha ragionevolmente rilievi da formulare.
Il Collegio, ai sensi dell'art. 14 del d.l. 39 del 2010, ha svolto l’attività di controllo sul bilancio del
Centro di Accoglienza Padre Nostro – Onlus al 31 dicembre 2011. La responsabilità della redazione
del bilancio compete agli Amministratori dell’Ente, mentre la responsabilità del Collegio è relativa
alla espressione di un giudizio professionale sul bilancio medesimo, basato sul controllo contabile.

Il Bilancio Consuntivo dell’ Associazione al 31 Dicembre 2011 presenta i seguenti valori
patrimoniali:

ATTIVO
Immobilizzazioni Immateriali
Software

€ 11.371,28

Immobilizzazioni Materiali
Terreni e Fabbricati

€ 871.319,11

Impianti e Attrezzature

€ 534.862,11

Altri Beni

€ 178.792,84

Immobilizzazioni Finanziarie
Crediti

€ 93.552,40

Crediti
84
Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro - Onlus
Via Brancaccio 461 - 90124 Palermo - Tel. (091) 6301150 - Fax (091) 6301088
C.F. 97112590829 – P.IVA 06090170827
www.centropadrenostro.it - info@centropadrenostro.it
Facebook: Centro PadreNostro - Contatto skype: segreteria.cpn

Bilancio Sociale 2011
Crediti v/ enti pubblici
Crediti v/ enti privati
Crediti v/privati
Crediti v/altri

€ 165.771,87
€ 71.572,65
€ 68.119,15
€ 15.139,30

Fornitori c. anticipi
Risorse c. anticipi

€ 4.687,37
€ 16.300,00

Disponibilità liquide
Depositi Bancari e postali
Denaro e valori in cassa

€ 249.627,63
€ 13.316,86

Ratei e Ri sconti
Totale Attivo

€ 8.052,18
€ 2.302.484,75

PASSIVO
Patrimonio Netto
Fondo di Dotazione
Patrimonio Vincolato
Fondo Svalutazione Crediti
TFR
Debiti
Debiti v/Banche
Debiti v altri Finanziatori
Acconti
Debiti v/ Fornitori
Debiti Tributari
Debiti v/Istituti di Previdenza
Debiti v/altri
Debiti Diversi
Fondi Ammort. Immob. Immateriali
Fondi Ammort. Immob. Materiali
Totale Passivo

€ 71.601,12
€ 205.680,83
€ 100.000,00
€ 75.482,50
€ 5.414,05

€ 136.640,00
€ 51,64
€215,62
€ 415.755,71
€ 11.344,15
€ 4.362,70
€ 55.007,93
€ 14.152,72
€ 9.337,04
€ 1.271.749,39
€ 2.376.795,40

Disavanzo d’esercizio

€ 74.310,65

La differenza d’esercizio è data dallo sbilancio positivo fra proventi e oneri. Le principali
risultanze del conto economico sono le seguenti:
PROVENTI
Proventi da attività tipiche
Contributi su Progetti
Contributi con Enti Pubblici
Non Soci
Altri Proventi

€ 122.009,65
€ 35.076,41
€ 38.939,14
€ 72.187,34
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Contributi da Enti Pubblici
Proventi Finanziari e Patrimoniali
Depositi Bancari
Proventi Straordinari
Attività immobiliari
Altre Attività
Totale Proventi
ONERI
Materie Prime
Costi per servizi
Godimento beni di terzi
Costi del personale
Ammortamenti
Assistenza
Risorse, Rimborso spese
Imposte e Tasse
Accantonamenti
Oneri e Attività accessorie
Oneri Finanziari e Patrimoniali
Oneri Straordinari
Altri Oneri
Totale Oneri

€ 635.956,35
€ 299,75
€ 32.277,20
€ 151.444,58
€ 1.088.190,42

€ 321,80
€ 763.754,44
€ 7.199,80
€ 182.510,98
€ 3.944,66
€ 47.053,74
€ 757,25
€ 1.052,38
€ 44.100,00
€ 1.775,22
€ 6.370,79
€ 96.591,12
€ 7.068,89
€ 1.162.501,07

Disavanzo d’esercizio

€ 74.310,65

Il Collegio dei Sindaci ha proceduto alla verifica delle risultanze contabili emergenti dalle
registrazioni delle operazioni intervenute nel periodo.
Il Collegio condivide i criteri di formazione e valutazione del Bilancio.
Al termine delle verifiche il Collegio dei Sindaci attesta quanto segue:
a) è stato correttamente applicato il principio della competenza economica, ritenuto più
prudente rispetto al criterio di cassa;
b) non si è verificato alcun caso eccezionale in presenza del quale è imposto l'obbligo di
derogare alla disciplina civilistica in tema di rendiconto di gestione;
c) nella determinazione dei valori riportati nel Bilancio non risultano effettuate
compensazioni di partite;
d) le operazioni svolte dall’Associazione rientrano e sono attinenti allo scopo dell’Ente e
rivolte al raggiungimento degli obiettivi morali e culturali previsti dallo statuto;
e) non risultano poste in essere operazioni fiscalmente qualificabili come “commerciali”.
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Il Collegio evidenzia come l’analisi dei principali scostamenti dei conti economici rispetto
all’esercizio precedente si sia rivelata poco significativa a causa delle numerosi riclassificazioni
contabili operate nel 2011 e resesi necessarie a seguito di mutate esigenze di rendicontazione alla
Regione Sicilia. A tal riguardo il Collegio raccomanda, ai fini di una maggiore chiarezza e
confrontabilità dei dati di bilancio, di esporre separatamente, a partire dal prossimo esercizio, gli
oneri e proventi afferenti a singoli progetti da quelli generali.
La struttura amministrativa e contabile dell’Associazione è risultata essere rispondente alle
necessità e la elaborazione della contabilità avviene internamente attraverso l’utilizzo di un
sistema informativo contabile e gestionale di generale applicazione.
Il Collegio dei Sindaci ritiene che il bilancio sia stato redatto nel rispetto delle consuetudini in
materia di enti non profit, nel rispetto delle norme di legge vigenti e che rappresenti, in modo
corretto e veritiero, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.
Al termine delle verifiche e della relativa verbalizzazione il Collegio dei Sindaci esprime
parere favorevole al Bilancio Consuntivo al 31 Dicembre 2011.

Palermo, 27 Febbraio 2012
Il Collegio dei Sindaci
(Dott. Marco Seracini)

(Dott. Sandro Spinucci)
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Appendice
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Progetti presentati
Bando‐Misura‐
Finanziamento

‐Titolo del
Progetto e

Ente Proponente/Enti
Partner

Tipologia
Destinatari e/o
Settore

Stato

Tipo: Centri
aggregativi;
Minori,
Anziani,
Detenuti, Case
famiglia per…
Famiglie

Presentato/Appr
ovato

LEGA SERIE B
SOLIDALE

Pronto
Soccorso
Sociale

Centro di Accoglienza
Padre Nostro

ESCLUSO

Fondazione BNL

Dal seme alla
Piantina

Centro di Accoglienza
Padre Nostro

Minori
adolescenti

Presentato

Fondazione BNC

Kalo‐gero

Centro di Accoglienza
Padre Nostro

Anziani

Presentato

Enel Cuore

Centro
Polivalente
Sportivo
quartiere
Brancaccio

Centro di Accoglienza
Padre Nostro

Minori e
famiglie

ESCLUSO

Bando per la
presentazione dei
progetti
nell’ambito del
Piano Infanzia e
Adolescenza del
Comune di
Palermo ex legge
285/97

Tartaruga
INT: n°4

ASS. IDEANDO C apo fila
partner. Centro Padre
Nostro e Ass. Ziggurat

Donne e minori

ESCLUSO

Fondazione
Aiutare i Bambini

Azione Baby
Sitting

Centro di Accoglienza
Padre Nostro

Minori 0‐5

Approvato in
corso nel 2011 e
TERMINATO

Fondazione
Aiutare i Bambini

La città è dei
bambini
prendiamoci

Centro di Accoglienza
Padre Nostro

Minori 6‐13

APPROVATO
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per mano

Fondazione Banco
di Sardegna

Arcobaleno

Centro di Accoglienza
Padre Nostro

Minori 6‐13

Presentato

Fondazione
Aiutare i Bambini
e Fondazione per il
Sud

Spazio Gioco
Holding

Centro di Accoglienza
Padre Nostro

Minori 0‐5

ESCLUSO

Ministero
dell’Interno.
Fondi FEI – Fondi
Europei per
l’Integrazione dei
Cittadini Terzi
Annualità 2010
Azione 2 Progetti
giovanili”

“La Città oltre Capofila: Comune di
lo sguardo”
Palermo
Enti Partner:
- Centro Padre
Nostro
- Consorzio Co.SER
- Ass.ne
Narramondi
- Coop. No Colors
- Coop. I Sicaliani
- Coop. Parsifal
Provincia Regionale di
Palermo

Ministero
dell’Interno.
Fondi FEI – Fondi
Europei per
l’Integrazione dei
Cittadini Terzi
Annualità 2010
Azione 3 “Azione
di
sensibilizzazione,
di informazione e
di comunicazione”
Ministero
dell’Interno.
Fondi FEI – Fondi
Europei per
l’Integrazione dei
Cittadini Terzi
Annualità 2010
Azione 4”

Donne, Minori APPROVATO
e Adolescenti
Stranieri e non

Omnibus

Enti Partner:
Associazione caritas;
Unione Assessorati
Comune di AG;
Centro Padre Nostro;
Istituto di giornalismo di
Palermo.

ESCLUSO

Capofila: Centro di
Ascolto e di Accoglienza
S.G.M. Tomasi Onlus

ESCLUSO

Enti Partner: Unione
Assessorati;
Centro Accoglienza
Padre Nostro.
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Iniziative di
mediazione sociale
e promozione del
dialogo
interculturale
Ministero
dell’Interno. Fondi
FEI – Fondi Europei
per l’Integrazione
dei Cittadini
TerziAnnualità
2010 ‐Azione 5

Condividend
o

Capofila:unione degli
Assessorati

C

Enti Partner:
Associazione
Multiculturale Nuovi
Orizzonti;
UMIP;
Centro di Accoglienza
Padre Nostro.

Bando Storico‐
Artistico e
Culturale 2011‐
Fondazione per il
Sud

A spasso nel
tempo

Centro di Accoglienza
Padre Nostro ‐ Soggetto
Responsabile
Partner:
- Associazione
Immagininaria
Ragazzi;
- Associazione
Mainstreaming
Agenda;
- Associazione Culturale
“A sicilia in the
world”.

Fondazione
Vodafone Italia –
Settore
Accoglienza

A.R.C.O. ‐
Accoglienza – Centro di Accoglienza
Recupero ‐
Padre Nostro
Coinvolgime
nto –
Orientament
o

Centri
aggregativi
Minori

Avviso
Pubblico n°1 2011
per la ealizzazione
di progetti volti
all'inclusione
socio‐lavorativa di
soggetti in
condizione di
disagio ed
esclusione sociale

MAR.E.S. – il
MAR.e per
l’Economia
Sociale

Formazione
inserimento
lavorativo
soggetti
svantaggiati

Soggetto Capofila:
Centro di Accoglienza
Padre Nostro Onlus
Partner:
- Associazione
A.I.F.O.P. Onlus
- FORGES Società
Cooperativa
- Istituto Tecnico
Nautico “Gioeni

ESCLUSO

Creazione
ESCLUSO
distretto
culturale in II
Circosrizione

ESCLUSO

e ESCLUSO
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Trabia”
Bando per la
presentazione dei
progetti
nell’ambito del
Piano Infanzia e
Adolescenza del
Comune di
Palermo ex legge
285/97
Bando Unicredit
Foundation

“La coperta
di LINUS”
Spazio 0‐5

Immaginaria Ragazzi

Centro
bambini
anni

Aggreganzian
i

Centro Padre Nostro

Anziani

Bando per la
presentazione dei
progetti
nell’ambito del
Piano Infanzia e
Adolescenza del
Comune di
Palermo ex legge
285/97

Comunità
educativa di
Palermo‐
Centro
Aggregativo
Atelier di
Babele
INT.n°10

Associazione
Immagininaria‐
Associazione Ziggurat‐
Centro Padre Nostro

Centro
ESCLUSO
Aggregativo per
Minori Stranieri

Bando per la
presentazione dei
progetti
nell’ambito del
Piano Infanzia e
Adolescenza del
Comune di
Palermo ex legge
285/97
Bando per la
presentazione dei
progetti
nell’ambito del
Piano Infanzia e
Adolescenza del
Comune di
Palermo ex legge
285/97
TAVOLA VALDESE
OTTO X MILLE

Com’educa.P
a Centro
Aggregativo
RIAD
IndividuAzio
n
INT n°22

Associazione Laboratori
Riuniti‐ Associazione
Immagininaria Ragazzi‐
Associazione Green

Centro
Presentato
aggregativo 12‐
18 anni

Trattativa privata
Int. 4 Pronta
accoglienza‐

per Approvato
0/5

APPROVATO

Aggregagiova Associazione Green‐
ni
Circolo Acli‐
INT. n°22
Associazione Zagara

Centro
Approvazione
aggregativi 13‐ provvisoria
18 anni

LEGAL‐
MENTE

CIRCOLO ACLI PADRE
PINO PUGLISI

GIOVANI

Futura –
Gruppo

Centro di Accoglienza

Donne

Presentato

con Presentato
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Comune di
Palermo settore
Servizi Socio
Assistenziali.
Bando Trattativa
privata int. 21‐
Comune di
Palermo Settore
Servizi Socio‐
Assistenziali
Bando Trattativa
privata int.15‐
Comune di
Palermo Settore
Servizi Socio‐
Assistenziali
Premio Aretè alla
comunicazione
responsabile VIII
Edizione
Fondazione
TENDER TO NAVE

appartament
o di pronta
accoglienza

Padre Nostro

minori e non

Il Mondo dei
Bambini

Centro di Accoglienza
Padre Nostro

Minori di età Presentato
compresa tra
0‐ 5 anni

Crescere
Insieme

Centro di Accoglienza
Padre Nostro

Minori di età Presentato
compresa tra
0‐5 anni e
famiglie

Centro di Accoglienza
Padre Nostro

Presentato

“Arete”

Il Cerchio
Magico

Centro di Accoglienza
Padre Nostro
Engim
Istituto Nautico

Fondazione Albero
della Vita

Giovani di età APPROVATO
compresa tra
13‐ 16 anni

Bambini
e AVVIATO
Ragazzi di età 27/12/2011
compresa tra i
5 – 19 anni

Mettiamoci
in gioco lo
sport per
crescere
insieme

Centro di Accoglienza
Padre Nostro
Fondazione Albero della
Vita

Bando promosso
dal Programma
“Gioventù in
Azione‐
Sottoazione 1.2
Iniziative Giovani

Coltiviamoci!
Percorsi
culturali
promossi con
i Giovani e
per i Giovani

Centro di Accoglienza
Padre Nostro

Giovani di età ESCLUSO
compresa tra i
18 e i 30 anni

Comune di
Palermo – settore
Servizi Socio
Assistenziali
Azione 33‐ Piano
di zona 42 L.
328/2000

“AL BAYT”
Casa
accoglienza
per donne e
figli

Ente Capofila
Comune di Palermo

Donne con figli Presentato
e non vittime di Firmato
Patto
violenza
d’integrità
AVVIATO

Ente Partner
Centro di Accoglienza
Padre Nostro
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Bando Enel Cuore

Fondazione per il
Sud Bando Storico

Caffè
Letterario
“Latte e
Caffè”

Associazione Gruppo
S.A.L.I

Bambini
Giovani

e ESCLUSO

Memoria
viva Mare

Ente Proponente
Ass.ne Cult. CLAC
Enti Partner
‐ Ass.ne Gruppo S.A.L.I
‐Ass.ne Le Città del
Mondo
‐UMIP SCS
‐Kursaal srl
‐Dipartimento Regionale
dei Beni Culturali
‐Comune di Palermo‐
Assessorato alla Cultura
‐Università degli studi di
Palermo – dipartimento
Architettura

Abitanti delle
quattro
circoscrizioni
del Comune di
Palermo
previsti
dal
progetto

APPROVATO
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