
L’ Associazione di Volontariato " ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA' " nasce il 23 Marzo 2009 su iniziativa di 
persone di buona volontà, che con umiltà e con forza vogliono promuovere nei fatti la tutela della dignità 
dell’uomo e costruire ogni giorno con il proprio impegno attivo prospettive di speranza per tanti uomini e donne, 
che vedono offese e calpestate la propria dignità e la propria vita. 

 Sin dai primi passi di questo cammino di carità e di giustizia, le attività della associazione hanno avuto come 
obiettivo primario quello di accogliere e aiutare quelli che sono umiliati, emarginati, respinti. 

Sono attivi quotidianamente i servizi Accoglienza, Centro di Ascolto, Distribuzione Vestiti, Centro per il 
Lavoro, Ufficio Legale, Ambulatorio Medico, Scuola di Italiano, Doposcuola,  Ufficio Casa, Distribuzione Mobili, 
Distribuzione Alimenti. 

Grazie alla collaborazione matura, entusiasta e continua di tutti gli associati e dei tanti volontari   (circa 120), 
nell’ultimo anno sono state accolte circa 3000 persone in difficoltà materiali, sociali, economiche. 

 

Accoglienza e Solidarietà  
 

 è socia del Centro di Servizio del Volontariato Etneo, nato nel 2000 con l’intento di sostenere, 
promuovere e qualificare l’operato delle oltre 1.000 associazioni di volontariato delle province di Catania, 
Siracusa, Ragusa ed Enna; 
 

 fa parte del Coordinamento  “Mettiamoci in rete”, costituito da 15 Organizzazioni di Volontariato, frutto di 
un pensiero "del fare insieme", per condividere competenze e risorse. 
 

 è convenzionata con il Banco Alimentare della Sicilia O.N.L.U.S., da cui riceve periodicamente prodotti 
alimentari; 
 

 è convenzionata con circa 50 esercizi commerciali della provincia di Catania, dai quali riceve 
quotidianamente prodotti alimentari freschi per una immediata distribuzione a famiglie indigenti; 
 

 gestisce LA CASA DI STEFANIA, una struttura costituita da 8 appartamenti monovani autonomi con cucina 
e bagno, che fanno parte di un unico complesso immobiliare, che dà ospitalità temporanea a donne sole o 
con figli minori a carico, che si trovino in situazioni di emergenza abitativa, di disagio e di marginalità sociale; 

  
 collabora con il Consorzio Connecting People nel progetto “Nautilus 2 – Verso l’integrazione socio-

economica”, al fine di “accompagnare verso percorsi di inserimento socio-lavorativo e di formazione 
professionale i richiedenti/titolari di protezione internazionale”; 
 

 partecipa al “Presidio Leggero”, progetto varato dal Comune di Catania e dal mondo del Volontariato 
con l’obiettivo di “attivare azioni volte a decongestionare insediamenti abusivi in siti fatiscenti e 
abbandonati”; 
 

 ha collaborato con la Caritas diocesana di Catania nell’ambito delle attività previste dalla Direzione 
Politiche Sociali e per la Famiglia del Comune di Catania per “implementare strategie di intervento sociale a 
favore della popolazione ROM accolta nell’Area di sosta temporanea Fontanarossa di Catania”. 
 

 ha realizzato il progetto Il Presidio Leggero in Corso Martiri della Libertà con l’obiettivo di “sostenere 
concretamente i nuclei familiari presenti nei 3 insediamenti (totale 105 persone) con percorsi personalizzati 
volti al superamento della situazione di degrado, di pregiudizio igienico-sanitario e di emarginazione”, 
attraverso interventi di Orientamento, accompagnamento e sostegno all’inserimento lavorativo, 
Incentivazione al rientro in Bulgaria con sostegno organizzativo ed economico, Mediazione abitativa per il 
reperimento di appartamenti, supporto logistico al trasferimento e sostegno al pagamento del canone di 
locazione; 
 

 collabora con la Cooperativa “Futura 89” nel Progetto  “Educatori e avvocati in strada” per “realizzare 
attività di accoglienza, ascolto, orientamento e assistenza legale rivolta a minori e famiglie catanesi e 
straniere al fine di contrastare l’esclusione sociale ed affermare i diritti di cittadinanza degli immigrati”. 


