AGORA’ DELL’ABITARE
L’Agorà dell’Abitare è un’iniziativa che va oltre l’assistenzialismo, la
sponsorizzazione, la donazione perché ogni soggetto coinvolto può
arricchirla con le proprie capacità: le aziende mettendo a disposizione
risorse (merce, competenze, strumenti, volontariato d’impresa); i cittadini
offrendo competenze e tempo; le istituzioni creando la rete e facilitando
gli scambi tra soggetti diversi; le associazioni non profit fornendo la
propria esperienza e la conoscenza del territorio.

PREMESSA

L’iniziativa AGORA’ DELL’ABITARE agirà nel contesto territoriale di
Brancaccio nei confronti dei nuclei familiari multiproblematici che versano in
condizioni di povertà
Le motivazioni della suddetta iniziativa sono emerse dall’analisi delle seguenti
problematiche, emergenti e prioritarie nel territorio di Brancaccio:
- mancanza di un reddito fisso o famiglie monoreddito;
- alloggi inadeguati e/o condizioni abitative strutturali e igienico – sanitarie
precarie;
- nuclei familiari multiproblematici in condizioni di povertà, emarginazione e
marginalità sociale;
- degrado socio – ambientale.
Attraverso l’analisi di questi indicatori si vuole mettere in atto una iniziativa che
abbia come destinatari sia soggetti che vivono in tale territorio, realizzando un
intervento che possa costituire non solo una proposta assistenziale, ma anche
educativa.
Poiché l’iniziativa prevede il coinvolgimento di alcune famiglie del territorio che
vivono in alloggi in condizioni strutturali ed abitative inadeguate, ci si propone nei
confronti di quest’ultimi di trasmettere adeguati atteggiamenti e comportamenti,
partendo dalla consapevolezza che le situazioni difficoltose possono essere affrontate.
Si tratta di intervenire sulla problematica dell’abitare non in maniera assistenzialistica
ma generatrice di valore e inclusione.
Ci si propone dunque di dare forza alla dimensione comunitaria attraverso percorsi
di empowerment individuale e sociale. I beneficiari saranno coinvolti nella
realizzazione dei lavori.

1. IL CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO
CENNI STORICI E MISSIONE
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro è stato fondato il 16.07.1991 dal Beato
Giuseppe Puglisi, come luogo per coniugare evangelizzazione e promozione umana;
viene costituito in Associazione il 20 Luglio del 1995. Oggi è un ente morale,
riconosciuto dal Presidente della Repubblica con D.M. del 22.09.1999 ed è iscritto
nel registro delle ONLUS.
L’opera di promozione umana e riqualificazione del territorio, iniziata dal Beato
attraverso l’apertura del Centro, è stata portata avanti dai volontari e dagli operatori
che ne hanno raccolto il testimone e che, attraverso un’opera di attenta lettura dei
bisogni del territorio, hanno portato avanti azioni volte a dare risposta alla domanda
sociale.
Il Centro, seguendo il proprio statuto, che si ispira nel contenuto, negli scopi e nella
metodologia all'insegnamento del Beato Giuseppe Puglisi, opera nell’ambito della
promozione umana, favorendo la partecipazione attiva alla vita cristiana e sociale,
soprattutto per le fasce più svantaggiate, realizza interventi nel campo 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 i 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
agisce, contribuendo all’attuazione del principio della sussidiarietà, che il Beato
aveva ben espresso, con la frase “…e se ognuno fa qualcosa, allora si può fare
molto".
Oggi il Centro reputa fondamentale promuovere l’autonomia e la dignità delle
persone; per tale ragione ritiene fondamentale la qualità dei servizi erogati, nell’ottica
di sviluppare le potenzialità degli individui, e considera prioritario un investimento
costante nella formazione delle risorse umane.
Nel suo intervento, l’Ente ritiene fondamentale la collaborazione con le Istituzioni,
non sostituendosi in alcun modo ad esse, ma collaborando con tutti i soggetti pubblici
e del privato sociale che operano nel territorio, nella logica della complementarietà,
della condivisione e del potenziamento delle risorse. In tal senso l’ente è impegnato
nella promozione del confronto e della cooperazione con quanti operano nel campo
della promozione umana in ambito cittadino, provinciale, nazionale ed internazionale.

Il Centro di Accoglienza Padre Nostro si adopera, attraverso molteplici attività, per
assicurare la diffusione e la promozione del messaggio del Beato Giuseppe Puglisi,
testimone di valori universali
VALORI DI RIFERIMENTO
Centralità della persona
Tutte le attività dell’Ente si fondano sul principio di, attenzione all’individuo,
adeguatezza del tempo dedicato ad ognuno, promozione della dignità,
dell’autodeterminazione e delle capacità progettuali della persona.
Accoglienza/Ascolto
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro, attraverso il Servizio Sociale, accoglie tutte le
richieste dell’individuo, per intervenire successivamente in maniera mirata ed aiutarlo
a superare le condizioni di disagio, rispondendo ai suoi bisogni primari, creando
percorsi che prevedono l’accompagnamento ai vari servizi che l’ente stesso
promuove a favore degli abitanti del territorio o ai servizi esterni, allo scopo di
favorire l’autonomia, oltre che il reinserimento nel contesto sociale.
Cultura della legalità
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro contribuisce a creare una cultura della legalità,
promuovendo e diffondendo il messaggio del Beato Giuseppe Puglisi, contro ogni
mentalità di tipo mafioso e prevenendo il rischio di reclutamento da parte della
criminalità organizzata delle fasce più deboli della società, a partire dal messaggio
evangelico.
Valorizzazione delle risorse umane
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro valorizza le competenze e le aspirazioni di
ogni socio e operatore, anche attraverso un’azione formativa costante e mirata per
ogni singolo progetto e/o servizio.
Partecipazione attiva
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro dialoga costantemente con le risorse pubbliche
e private del territorio e reputa fondamentale la partecipazione attiva alla vita sociale
e culturale, ritenendo che la, pur difficile, costruzione di “reti” possa agevolare
percorsi di cambiamento positivo per i cittadini, in particolare per gli abitanti dei
quartieri “a rischio

