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UN NOI DA COSTRUIRE

L’Osservatorio diocesano delle pover-
tà e delle risorse vive grazie all’impegno 
degli animatori parrocchiali che fanno 
un ascolto attento ed una rilevazione 
puntuale dei bisogni e che, collaboran-
do con l’équipe diocesana,  utilizzano al 
meglio gli strumenti che Caritas Italiana 
mette a disposizione, primo fra tutti la 
piattaforma on-line OspoWeb. 
Il lavoro dell’osservatorio permette un 
rilievo continuo delle povertà e delle 
risorse relative al territorio, rappresen-
tando così un riferimento solido ed una 
base di partenza seria per comprendere  
i fenomeni che generano povertà e per 
generare processi virtuosi di empower-
ment.
Nel presente opuscolo troverete inizia-
tive, servizi e progetti che, pur essendo 
in costante evoluzione, rappresentano, 
ad oggi, un tentativo concreto di rispo-
sta a quelle domande che emergono 
quotidianamente nel cuore delle nostre 
Comunità e che, nel volto di tanti nostri 
fratelli più poveri, ci interpellano e ci 
muovono.  

Le attività della Caritas Diocesana si 
svolgono in diversi centri diocesani di 
servizi alla persona:
• Mons. Fiore di Fondi (LT);
• San Vincenzo Pallotti di Formia (LT)
entrambi situati nel cuore dei rispettivi 
centri abitati, rappresentano probabil-
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mente la presenza più concreta della 
Caritas Diocesana, della sua collabora-
zione con le Caritas parrocchiali e della 
comunione di servizio fra le parrocchie. 

Gaeta ha un suo centro cittadino, 
Mons. Di Liegro, coordinato dal vicario 
foraneo don Stefano Castaldi.
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Ascolto
La Caritas Diocesana accoglie e accom-
pagna le persone mettendo a disposi-
zione figure professionali con formazio-
ne specifica. 
Opera in stretta collaborazione con 
i Centri di Ascolto Parrocchiali con       
l’obiettivo di individuare percorsi perso-
nalizzati per coloro che vi si rivolgono.

• Lunedì 9:00-11:00 presso il Centro Servizi 
Mons. Fiore, Via Cesare Battisti 65, Fondi 
(LT). 

     
• Mercoledì 9:30-12:00 presso il Centro Ser-

vizi San Vincenzo Pallotti, Via Capo Castello 
16, Formia (LT).      0771 790139

Mensa
Il servizio mensa è al momento attivo 
con la formula dell’asporto a causa 
della pandemia. Tuttavia il servizio 
è pensato per offrire la possibilità di 
consumare un pasto caldo in un luogo 
accogliente, in un clima di condivisione 
e fraternità che diventa occasione di 
prossimità concreta.

Dal lunedì al venerdì 12:30-13:00
• Centro Servizi Mons. Fiore, 
       Via Cesare Battisti 65, Fondi (LT).

• Centro Servizi San Vincenzo Pallotti, 
       Via Capo Castello 16, Formia (LT).   
       0771 790139

• Centro Cittadino Mons. Di Liegro, 
       Via Venezia, Gaeta (LT).                  
       0771 462292
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Dormitorio
Un servizio realizzato con l’obiettivo di 
offrire un tetto per la notte a quanti, 
per diverse ragioni, non hanno la possi-
bilità di dormire in un luogo dignitoso 
e sicuro.
L’accesso è attualmente condizionato 
alle adeguate verifiche secondo le nor-
mative anti-covid 19.

Tutti i giorni
Centro Servizi San Vincenzo Pallotti, Via Capo 
Castello 16, Formia (LT). 
0771 790139
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Docce e Lavanderia
Servizio realizzato per i senza fissa 
dimora tenendo conto della dignità 
della persona e delle esigenze primarie 
di coloro che vivono in  condizioni di 
emarginalità sociale. 

Su richiesta
• Centro Servizi Mons. Fiore, Via Cesare Batti-

sti 65, Fondi (LT).

• Centro Servizi San Vincenzo Pallotti, Via 
Capo Castello 16, Formia (LT).  0771 790139

Servizio Odontoiatrico
E’ rivolto a coloro che, per diversi mo-
tivi, non posso accedere al servizio 
pubblico (il numero verde del CUP è 
803333).
La prenotazione deve essere effettuata 
inviando il modulo “Accesso al servizio 
odontoiatrico” a 
odontoiatriacaritasformia@gmail.com 
Tale modulo è scaricabile dal sito 
www.caritasgaeta.it/modulistica

Su prenotazione
Centro Servizi San Vincenzo Pallotti, Via Capo 
Castello 16, Formia (LT).
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Sostegno al reddito
Si tratta di un provvedimento finalizza-
to a sostenere le famiglie che versano 
in grave stato di disagio.
I Centri di Ascolto Parrocchiali dovran-
no far pervenire le richieste, corredate 
da relativi giustificativi, direttamente 
al direttore della Caritas Diocesana al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
direttorecaritas@arcidiocesigaeta.it
Il contributo sarà corrisposto a mezzo 
bonifico sul conto corrente della par-
rocchia richiedente.

Il modulo di richiesta 
“Contributo al Reddito Parrocchie” 
è scaricabile dal sito 
www.caritasgaeta.it/modulistica

Scuola Diffusa  
Italiano per stranieri
Un servizio rivolto agli stranieri presenti 
sul nostro territorio per facilitare la loro 
conoscenza della lingua italiana, di pri-
maria importanza ai fini dell’integrazio-
ne. Solo attraverso il raggiungimento di 
specifici livelli di conoscenza, le persone 
straniere potranno ottenere il ricono-
scimento del loro diritto al permesso di 
soggiorno o alla cittadinanza.

Info
3245356165
gaetacaritas@gmail.com
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Corsi di formazione
Nei Centri Diocesani saranno proposti 
una serie di itinerari di formazione che 
hanno l’obiettivo di offrire percorsi utili 
alla gestione della propria autonomia e 
per integrare nuove competenze (uso 
del denaro, educazione civica, intercul-
turalità, informatica, ecc.).
In collaborazione con Migrantes sarà 
attivato il corso per Operatori Socio 
Sanitari OSS.

Info e prenotazioni
3245356165
gaetacaritas@gmail.com

Servizio Antiusura e 
Microcredito 
Per prevenire e/o per aiutare le persone 
ad uscire da situazioni di indebitamento 
che espone al rischio di usura.
Il servizio non è gestito direttamente 
dalla Caritas Diocesana ma dalla Fonda-
zione Antiusura Magnificat Onlus che:
• svolge un servizio di consulenza 

legale e finanziaria;
• verifica le condizioni di accesso al 

credito;
si impegna per il rilascio di idonee ga-
ranzie.

Sede legale
Piazza Arcivescovado, 2 - Gaeta (LT)
Sede operativa
Palazzo De Vio, Piazza Cardinale T. De Vio 
Gaeta (LT).
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Info e prenotazioni
Tel. 0771 464088
fondazione.magnificat@gmail.com
fondazione.magnificat@pec.it

Tavolo di contrasto 
all’azzardo
La Caritas Diocesana coordina un tavolo 
di lavoro per contrastare il fenome-
no  dell’azzardo in collaborazione con 
la Consulta delle Aggregazioni Laica-
li, l’Associazione Libera Presidio Sud 
Pontino “Don Cesare Boschin”, Gocce di 
Fraternità - Onlus.
L’obiettivo di questa rete è il contrasto 
al fenomeno dell’azzardo particolar-
mente preoccupante nel Sud Pontino.
Tra le diverse attività si svolgono: gior-
nate a tema, corsi di formazione per 
operatori Caritas, sensibilizzazione nelle 
scuole, ecc. 

Info
338 7786878
tavolocontroazzardogaeta@gmail.com
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ReUse 
E’ un magazzino che ha la funzione di 
piattaforma logistica di scambio per un 
uso solidale di beni di prima necessi-
tà. L’obiettivo è quello di raccogliere e 
condividere materiale (vestiti, mobili, 
elettrodomestici, ecc.) aderendo al prin-
cipio del ‘riutilizzo’ e in opposizione alla 
logica dell’usa e getta. A questo scopo, 
ReUse è dotato degli strumenti neces-
sari (lavatrici, strumenti di lavoro, ecc.) 
per rendere riutilizzabile il materiale 
donato.

Info
351 1020878  
gaetacaritas@gmail.com
(per consegne e ritiro dei beni) 
Centro ReUse, Via San Martino SNC, Minturno 
LT (Zona industriale di Penitro). 

OrA
Orientamento attivo al lavoro
Progetto di inclusione sociale e lavo-
rativa che offre per lo più ai giovani in 
condizioni di fragilità la possibilità di un 
sostegno e orientamento attivo verso il 
mondo del lavoro.
Sostenuti da un tutor e da un’équipe 
di professionisti, le persone coinvolte si 
formano grazie a tirocini retribuiti che si 
svolgono presso le aziende del territo-
rio con la prospettiva di un successivo 
inserimento lavorativo.
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Info
324 5356165
gaetacaritas@gmail.com

Progetto Policoro
Attraverso il Progetto, si vuole affron-
tare il problema della disoccupazione 
giovanile, attivando iniziative di forma-
zione a una nuova cultura del lavoro, 
promuovendo e sostenendo l’imprendi-
torialità giovanile in un’ottica di sussi-
diarietà, solidarietà e legalità, secondo 
i principi della Dottrina Sociale della 
Chiesa. 

Servizi attivi:
• Realizzazione/revisione del curricu-

lum vitae
• Realizzazione/revisione della lettera 

di presentazione
• Simulazione colloquio di lavoro
• Accompagnamento nella stesura 

di progetti per la partecipazione a 
bandi giovanili

• Studio condiviso di fattibilità di un’i-
dea imprenditoriale

• Orientamento professionale
• Orientamento universitario
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Sede dello sportello
Lunedì 17:00-19:00
Parrocchia Santa Teresa d’Avila
Via Lavanga,189 Formia (LT)
328 5968072 - diocesi.gaeta@progettopolicoro.it

Casa Bakhita
E’ una casa in cui la Caritas accoglie 
donne in difficoltà, anche con figli mi-
nori. Una Comunità di Suore si è resa 
disponibile alle esigenze delle situazioni 
di fragilità e la Caritas, con una équipe 
specifica, cura l’accoglienza anche con il 
supporto di figure professionali.  
L’accesso può avvenire attraverso l’invio 
di una segnalazione sia da parte degli 
operatori Caritas parrocchiali che di Enti 
pubblici e/o privati. Ovviamente l’ac-
cesso può avvenire anche per contatto 
diretto.  
Il percorso inizia con un patto di acco-
glienza dopo un colloquio previo ed è 
orientato al graduale recupero dell’au-
tonomia.

Info
Dal lunedì al venerdì
09:00 -13:00 e 16:00 -19:00
334 6828063 - gaetacaritas.bakhita@gmail.com
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 Sarepta
Emporio della solidarieta’
L’Emporio è un servizio destinato a per-
sone e famiglie, italiane e straniere, che 
vivono nel nostro territorio diocesano 
in condizioni di reale difficoltà e disagio 
familiare, socio-economico e lavorativo. 
L’accompagnamento avviene per il perio-
do di tempo sufficiente a consentire di au-
mentare il proprio livello di empowerment.
Ciò che si intende promuovere prende 
le distanze dall’assistenzialismo per far 
leva sulle risorse della famiglia e sulla sua 
capacità di “saper fare”, sostenendola nel 
proprio percorso e mettendo in movi-
mento risorse nascoste, in grado di ren-
dere le persone protagoniste del proprio 
fututo e promotrici della vita sociale.
Il progetto intende promuovere anche 
una maggiore consapevolezza dei propri 
diritti e doveri.
L’accesso al servizio avviene tramite il 
Centro di Ascolto Parrocchiale, che for-
nirà agli utenti una Tessera Servizi Cari-
tas e assegnerà mensilmente un budget 
(espresso in punti).

Info
324 5356165 - gaetacaritas@gmail.com
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Sportello per la lotta   
alle dipendenze
In collaborazione con Gocce di Fraterni-
tà - Onlus è attivo un servizio di ascolto 
e orientamento per chi vive il problema 
delle dipendenze.

Su richiesta
338 7786878

tavolocontroazzardogaeta@gmail.com

L’accesso ai servizi diocesani avviene 
esclusivamente attraverso i centri di 
ascolto parrocchiali ad eccezione dei  
senza fissa dimora che si 
rivolgono direttamente  ai centri di 
ascolto diocesani
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