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Il Presidio Leggero in Corso Martiri della Libertà 
 
 
 
 
Destinatari 
 

 
Nuclei familiari presenti in 3 insediamenti siti in Corso dei Martiri della Libertà a 
Catania: 
Nuclei familiari bulgari presenti: Totale 70 adulti + 11 minori (1-12 anni) 
Nuclei familiari rumeni presenti: Totale   6 adulti +   6 minori (1-6 anni) 
 

 
 
Origine e motivazioni del progetto 
 

In centro a Catania lungo il Corso Martiri della Libertà si trovano insediati 
abusivamente, ormai da circa dieci anni, famiglie di immigrati che versano in condizioni 
di degrado assoluto e di povertà estrema.  
Si tratta di favelas in pieno centro dove le condizioni igienico-sanitarie sono al di sotto 
della vivibilità.  
Ciò mette a rischio l’intera zona in oggetto, caratterizzata da uno stato di elevato 
degrado urbano e sociale, e sopratutto rappresenta una condizione di vita sociale ed 
umana insostenibile per  le decine di sfortunati nuclei familiari di origine straniera che la 
occupano.  
Troppo spesso queste famiglie vivono ai margini della società, lontani dall’accesso ai 
servizi che garantirebbero loro una migliore integrazione e un buon inserimento nella 
società italiana.  
L’emergenza immigrazione, del resto, è un problema complesso che la città di Catania 
si trova da anni  ad affrontare.  
Oggi, però, le soluzioni da approntare richiedono tempi più rapidi e interventi molteplici 
ai fini di un superamento concreto e sostanziale dei conflitti abitativi e territoriali dalle 
forti implicazioni socio-economiche. 
L’emergenza umana e sociale nei confronti di queste famiglie che versano in condizioni 
di precarietà ed esclusione, sarà affrontata cercando di favorire i processi di 
convivenza civile nella comunità locale.  
Il rischio di illegalità è divenuto troppo alto e le condizioni di vita non possono essere 
quelle odierne.    
Le istituzioni hanno previsto il  risanamento di alcune aree degradate nel pieno centro 
della città di Catania ma questo non può trovare spazio esclusivamente nel progetto di 
sgombero degli abusivi senza una vera e propria risoluzione del problema alla base, 
che cerchi di favorire una migliore integrazione sociale.  
Il progetto nasce, dunque, dall’esigenza di fornire agli stranieri attraverso il Presidio 
Leggero il supporto necessario per attenuare il disagio sociale, per favorire una 
gestione della vita personale e sociale basata sul lavoro, sulla convivenza, sulla 
legalità, con i contributi dei diversi partners che possano individuare percorsi basati 
sulla fiducia, sul rispetto e sulla progettualità civile, umana e sociale. 



Descrizione sintetica 
 

 
Il progetto ha l’obiettivo di sostenere concretamente i nuclei familiari presenti nei 3 
insediamenti  con attività continuative che mirano a realizzare percorsi personalizzati volti 
al superamento della situazione di degrado, di pregiudizio igienico-sanitario e di 
emarginazione in cui versano gli stessi nuclei familiari da ormai troppi anni e va inserito 
all’interno di un programma di interventi di supporto della popolazione immigrata 
nell’accesso ai servizi, nella loro assistenza e prevenzione sanitaria, nella crescita 

socio‐economica e nell'innalzamento dei livelli di occupazione, facendo leva su una piena 
conoscenza dei principi e delle norme che regolano la vita sociale del nostro Paese.  
Per ciascun nucleo familiare saranno predisposti e realizzati interventi personalizzati per 
facilitare e sostenere l’eventuale rientro nel paese di origine o per promuovere e favorire 
l’inserimento sociale, abitativo e lavorativo.  
A tal proposito saranno previste attività di formazione che accompagneranno ciascun 
assistito in un percorso di crescita professionale ai fini dell’acquisizione di una 
professionalità atta a favorirne l’inserimento nel mondo lavorativo. 
Queste attività vedono in premessa anche l’ analisi della situazione esistente della 
imprenditoria degli immigrati, con le opportunità e le barriere, con i problemi e le difficoltà, 
fino alla identificazione di buone prassi ed esperienze che possano garantire un progetto 
di vita, di lavoro, di legalità.  
Si darà supporto agli aspiranti imprenditori anche con servizi di orientamento, 
informazione, formazione, consulenza e assistenza per l'avvio dell'attività d’impresa.   
Necessario sarà anche l’intervento della presa in carico dei minori che vivono in queste 
famiglie disagiate attraverso una tutela di tipo sociale e sanitario che permetterà loro una 
crescita più sana, un inserimento più morbido nel tessuto sociale e una condizione di vita 
più umana e solidale.  
All’interno di tali svariati interventi verrà garantita l’accoglienza come spazio fisico dove 
avviare una comunicazione diretta ed efficace, l’ascolto ai fini dell’individuazione dei 
bisogni e delle risorse di ognuno, l’informazione e l’orientamento come opportunità di 
risoluzione dei conflitti e delle situazioni difficili individuando canali differenziati per 
l’inclusione sociale.  
Tutto attraverso un sistema di comunicazione ampio che fornisca informazioni formative, 
lavorative  utili anche all’esercizio di diritti fondamentali quali la cittadinanza, la salute, 
l’istruzione, il lavoro.  
Le attività previste di incentivazione ai rientro nei paesi di origine, di mediazione abitativa, 
di formazione e di orientamento favoriranno e sosterranno l’inclusione sociale ed 
economica, lo sviluppo e l’incremento  delle potenzialità imprenditoriali e di auto impiego, il 
miglioramento degli standard e della qualità di vita.  
 

  
 
 
Obiettivi specifici 

 

 Ritorno nel paese di origine degli immigrati che manifestano l’intenzione di far ritorno 
nel loro paese attraverso l’incremento della conoscenza circa le condizioni più idonee 
per favorirne il trasferimento,  l’elargizione di un sostegno economico per la sua 
relativa attuazione, l’acquisto di biglietti di viaggio.  



 Accertamento della disponibilità a mettere a disposizione immobili da destinare ad 
alloggio, stipula dei contratti di locazione, consegna degli immobili, sostegno al 
pagamento.  

 Sviluppo e incremento di una qualificazione professionale attraverso le attività di 
formazione. 

 Inserimento lavorativo. 

 Realizzazione di attività imprenditoriali. 

 Riduzione del disagio sperimentato dai minori stranieri presenti nelle aree attraverso 
attività di assistenza sociale e sanitaria. 

 
 

 
Azioni da realizzare 
 

 
Le azioni previste mirano al perseguimento degli obiettivi sopra indicati. 
Permetteranno di migliorare la qualità della vita, di risolvere situazioni di disagio e di 
sostenere il cambiamento  verso la possibilità di recupero con una piena assunzione 
di responsabilità della gestione della vita quotidiana.  
                                                                                     

 Nello specifico verranno avviate attività di 

 Formazione di base che prevede diversi moduli (“Lingua italiana”, 
“Educazione civica”, “Sicurezza sul posto di lavoro”, “Educazione sanitaria”, 
“Tecnologie dei materiali”).                                                                                                              
I moduli avranno una durata di 90 ore totali.                                                     
E’ previsto un accorpamento tra educazione civica e sicurezza sul posto di 
lavoro per un totale di 30 h, altre 30 h saranno previste per la lingua italiana e 
altre restanti 30 h per il modulo relativo all’attività lavorativa (distinto per 
uomini e donne).                                                                                                
Gli interventi formativi in questione saranno finalizzati al percorso di 
promozione di una piena consapevolezza delle relative opportunità, dei diritti, 
delle responsabilità, delle informazioni e delle conoscenze cui i soggetti 
interessati dovranno fare inevitabilmente riferimento per un buon inserimento 
nella società e saranno anche strumenti per una qualificazione professionale 
necessaria anche alla stabilizzazione di attività lavorative precarie. 

 Orientamento, accompagnamento e sostegno all’inserimento lavorativo: 
predisposizione di bilancio di competenze e curriculum vitae, ricerca di 
opportunità di lavoro, perfezionamento di rapporti di lavoro, monitoraggio degli 
stessi. 

 Orientamento e accompagnamento presso enti pubblici e privati, sostegno 
organizzativo ed economico alla realizzazione di attività imprenditoriali. 
Sostegno  e supporto  per la creazione e lo sviluppo di un’imprenditoria degli 
immigrati che prevede un’attività di consulenza per lo sviluppo di strumenti di 
supporto allo start-up, alla sopravvivenza della impresa e all'identificazione di 
un modello specifico per l'imprenditore immigrato, all’assistenza nella 
compilazione di un Business Plan sintetizzando un preciso piano di azione, al 
supporto nella programmazione delle attività sul breve e anche sul 
medio/lungo periodo, all’aiuto nel capire come ragionare e come costruire il 
progetto, al sostengo sul come fare una ricerca di mercato e un prospetto 
economico finanziario, alla presa di conoscenza di tutte le buone prassi e le 



metodologie di avvio di un’impresa multifamiliare nel settore trasporti e nel 
settore demolizioni. 

 Consulenze integrate e assistenza alle diverse famiglie partendo da una 
conoscenza reciproca , interessi e valori legati al lavoro, individuazione di 
bisogni e richieste, costruzione di un piano di sviluppo e di percorsi congiunti 
di orientamento. 

 Facilitazione al progetto di reinserimento degli immigrati nei loro paesi di 
origine con tutte quelle esperienze, competenze e conoscenze necessarie alla 
soluzione dei problemi e al superamento dei bisogni; incentivazione al rientro 
in Bulgaria, sostegno organizzativo ed economico al trasferimento dei nuclei 
familiari. 

 Mediazione abitativa per il reperimento di appartamenti, supporto logistico al 
trasferimento e sostegno al pagamento del canone di locazione. 

 Tutela sociale e sanitaria dei minori presenti nelle aree. 

 
 
 

Monitoraggio 
 

Le attività di monitoraggio saranno effettuate con metodi diversi in relazione alle 
differenti attività. Il progetto prevederà  una valutazione di efficacia ed efficienza in 
itinere che accompagnerà la messa in atto del progetto stesso attraverso incontri di 
verifica intermedia, di monitoraggio e di valutazione del progetto.  
 
Nello specifico: 
Riunioni settimanali di verifica. 
Report giornaliero dell’unità di prossimità. 
Schede personali anagrafiche. 
Schede personali “Ricerca Lavoro”. 
Schede familiari “Ricerca Casa”. 

 
 
 

Risultati programmati 
 

 Rientro in Bulgaria di 8 nuclei familiari (totale 12 persone). 

 Reperimento di 28 appartamenti per complessivi 47 vani (totale  69 persone).  

 Qualificazione professionale di 26 persone. 

 Stabilizzazione di 10 rapporti precari di lavoro. 

 Inserimento lavorativo di 16 persone (10 donne + 6 uomini). 

 Avviamento di 2 attività imprenditoriali multi-familiari (settore trasporti e settore 
demolizioni). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Costi previsti 
 

 Rientro in Bulgaria di 8 nuclei familiari                            €    2.800,00 

 Sostegno all’inserimento abitativo di 69 persone            €  20.800,00  

 Qualificazione professionale di 26 persone                     €    2.600,00 

 Stabilizzazione di 10 rapporti precari di lavoro                                  - 

 Inserimento lavorativo di 16 persone                                                 - 

 Avviamento di 2 attività imprenditoriali                             €   6.000,00                                                                                                 

                                                       TOTALE                     € 32.200,00 

 
 
 
Rete di partenariato 
 

 Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali del Comune di Catania 

 Assessorato Ecologia e Ambiente del Comune di Catania 

 Centro Interculturale “Casa dei Popoli” 

 Azienda Sanitaria Provinciale 

 Croce Rossa Italiana 

 Comando dei VV.UU. Catania 

 Caritas Diocesana di Catania 

 Accoglienza e Solidarietà 

 Jesus Generetion 

 ANOLF 

 Associazione Penelope 

 Centro Astalli                                                

 
 
 

Risorse 
 

 Erogazioni liberali attraverso c/c IT23I0335901600100000068519 intestato al CSVE - 
Centro Servizi per il Volontariato Etneo con destinazione “Emergenza Abitativa”. 

 
 
 
 
 


