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#SiamoMaristi, una grande comunità di persone, fratelli e laici, 
che camminano insieme come famiglia globale. Apparteniamo ad 
un’istituzione dedicata all’educazione, con più di 200 anni di storia ed 
esperienza nell’insegnamento, fondata da San Marcellino Champagnat. 
Continuiamo il suo progetto: offrire una formazione umana autentica e 
completa attraverso l’educazione cristiana.

In particolare, Marista Mediterranea è una Provincia Marista con più 
di 40 opere educative e sociali che fa riferimento all’ Italia, una parte 
della Spagna (Andalucia, Estremadura, Regione di Murcia e Comunità 
Valenciana), Libano e Siria. Siamo più di 1.650 professionisti, maristi di 
Champagnat, che lavorano con passione per l’apprendimento e la crescita 
di oltre 27.000 bambini e giovani. Tutto questo, in un ambiente sicuro e 
protetto che garantisca i diritti e la protezione dei bambini e che aiutino a 
costruire una società più giusta, umana ed evangelica.
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La Fondazione Italiana di Solidarietà Marista Champagnat O.N.L.U.S è nata 
nell’ottobre del 2018. 
Ispirata ai valori della pace, della giustizia e della solidarietà, intende operare 
nell’ambito dell’accoglienza umanitaria e favorire l’integrazione culturale e 
sociale dei migranti stranieri, in particolare dei minori non accompagnati 
che versano in condizioni di disagio, di qualunque provenienza etnica, 
culturale o religiosa, dei quali intende tutelare i diritti umani, civili, sociali 
e politici.

Tale finalità si sviluppa nel seguente ventaglio di orientamenti, presenti nel 
suo Statuto:

● Accoglienza e ospitalità temporanea e non, anche convertendo 
beni confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata.
● Progetti educativi con finalità di alfabetizzazione, lingua, istruzione.
● Esperienze e progetti culturali, artistici, sportivi e ricreativi per 
l’educazione alla gestione del tempo libero.
● Percorsi di inclusione sociale ed economica.
● Sportello sociale, tutoraggio e affido per minori migranti non 
accompagnati.
● Campagne di raccolta fondi per conseguire gli scopi della 
Fondazione.
● Organizzazione o partenariato per eventi, convegni, mostre, ecc 
miranti a sensibilizzare l’opinione pubblica e a maturare la cultura 
dell’inclusione e dell’accoglienza, lontana da qualsiasi accento 
xenofobo.
● Organizzazione o partenariato in progetti per la diffusione dei valori 
della solidarietà e della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
● Sostegno ad attività pastorali e/o religiose di supporto ai 
giovani svantaggiati e in particolare ai minori migranti anche non 
accompagnati, e a quelle di sensibilizzazione della società e delle 
comunità cristiane e non.
● Cooperazione con quanti condividono gli stessi valori e le stesse 
finalità in favore delle persone socialmente ed economicamente 
svantaggiate.
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IL C.I.A.O.
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Il C.I.A.O. nasce nel gennaio del 2019. Ha lo scopo di svolgere attività di utilità 
sociale finalizzate alla solidarietà sociale, culturale e civile, all’istruzione e 
alla tutela dei diritti civili a favore dei migranti, con particolare attenzione ai 
minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari richiedenti asilo e non) 
e alle persone che vivono
situazioni di disagio a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, 
sociali o familiari.

Il C.I.A.O. vuole essere punto di riferimento e di collaborazione tra culture 
e realtà diverse, lavorando in rete e collaborando con enti, altre onlus/
associazioni sia sul territorio nazionale che con apertura internazionale.
Svolge le sue attività senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e 
dignità degli utenti, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei 
diritti di tutti. Al suo interno nessuno è discriminato in ragione del suo credo 
politico, religioso, per motivi etnici, di sesso o di età.

Il Centro ha anche lo scopo di ovviare o prevenire eventuali situazioni di 
isolamento ed emarginazione e vuole essere un luogo di incontro dove si 
propongono dei servizi e si sviluppano programmi di carattere educativo, 
culturale, sociale, ricreativo ed assistenziale che vedono gli utenti destinatari, 
ma allo stesso tempo protagonisti.

Il C.I.A.O. per il raggiungimento delle proprie finalità si propone di:

1. conoscere e analizzare la realtà locale con uno sguardo globale;

2. predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo 
svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali prefissati;

3. promuovere una cultura della solidarietà, sensibilizzando la realtà 
locale e non solo;

4. accogliendo volontari che, attraverso iniziative di natura educativa, 
culturale, ricreativa, ludico-sportiva, sociale ed assistenziale, offrano 
agli utenti momenti di impegno sociale e civile nel contesto di una 
cittadinanza attiva;

5. favorire la formazione permanente delle persone in un’ottica 
interculturale;

6. favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente ricco di 
incontri, di reciproci scambi di idee e di conoscenze in collegamento con 
la popolazione locale.
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UTENTI
PER 

ATTIVITÀ

40
ITALIANO DI BASE
E ALFABETIZZAZIONE
DA GENNAIO AD OTTOBRE

80
C.P.I.A. A1 E A2,
ALFABETIZZAZIONE
DA OTTOBRE

15
CAMPO ESTIVO
DA LUGLIO AD AGOSTO

10
ARTIGIANATO
DA GENNAIO AD AGOSTO

35
COLLOQUI PROXIMA
COOP. SOCIALE
DA MARZO

24
CAMPO INVERNALE
13 DICEMBRE - 3 GENNAIO

4
LEZIONE INGLESE 
ADULTI
DA NOVEMBRE

12
LEZIONE INGLESE
BAMBINI
DA NOVEMBRE

10
COMPUTER
DA GENNAIO A LUGLIO

2
COLLOQUI
CROCE ROSSA
DA GENNAIO

25
CONSULENZE 
LEGALI A SETTIMANA
DA GENNAIO

20
ORIENTAMENTO
AMMIN./LAVORATIVO
DA GENNAIO

10
INCONTRI DI
SENSIBILIZZAZIONE
DA GENNAIO A DICEMBRE

10
DIGITAL STORYTELLING
DA GENNAIO A LUGLIO

8
COMPUTER BASE
DA OTTOBRE

8
AIUTO PATENTE
SCUOLA GUIDA
DA MAGGIO

20
AIUTO DOPOSCUOLA
DA MARZO

3
CORSI DI FORMAZIONE
DA GENNAIO A DICEMBRE

30
VOLONTARI
DA GENNAIO *calcolo effettuato a gennaio 2020
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AIUTO DOPOSCUOLA

CAMPO ESTIVO E INVERNALE

ARTIGIANATO

CONSULENZA LEGALE

Il servizio di doposcuola consiste in un’attività di assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti, in un 
ambiente che offre la possibilità di aggregazioni positive, a ragazzi/e frequentanti delle scuole elementari e 
medie.

Coincidendo con il periodo di vacanze scolastiche, sono offerte quattro settimane a luglio e due settimane a 
dicembre/gennaio di attività mirate ad accogliere i bambini con cura e competenza, offrendo loro un luogo 
per agevolare sviluppo, creatività, integrazione e solidarietà.

L’attività manuale porta un miglioramento della salute e una crescita dell’essere mediante il fare. D’accordo 
con quest’idea, il C.I.A.O. ha favorito per i ragazzi/e che frequentano i Centri di Accoglienza un’opportunità 
di uscirne e svolgere attività manuali e ludiche: realizzazione di quaderni, lavoro con legno, produzione di 
carta riciclata, creazione di bracciali ed orecchini, addobbo e personalizzazione di vestiti.riciclata, creazione 
di bracciali ed orecchini, addobbo e personalizzazione di vestiti.

Il servizio di consulenza legale offre assistenza a tutti i migranti. Per quanto riguarda i richiedenti protezione 
internazionale, essi possono ricevere una chiara e giusta informazione circa i loro diritti e doveri in quanto 
richiedenti asilo. Le persone particolarmente vulnerabili vengono accompagniate in tutti i passaggi, dalla 
richiesta di residenza alla presentazione della domanda in Questura.

LE ATTIVITÀ NEL 2019
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INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO
Sono stati realizzati dieci incontri di sensibilizzazione con parrocchie, gruppi di scout e gruppi universitari. 
L’obiettivo degli incontri è quello di fornire le informazioni e concetti necessari per una maggiore conoscenza 
del fenomeno immigrazione, evidenziando quali azioni si mettono in atto per l’integrazione e promozione 
dell’immigrato.

LABORATORIO DI DIGITAL STORYTELLING
La narrazione realizzata con strumenti digitali (web apps, webware) consiste nell’organizzare contenuti 
selezionati dal web in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto 
costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc).

INTERNET POINT
Il Centro dispone di sei computer con Wi-Fi a disposizione dei visitatori, che vengono utilizzati per elaborazione 
ed aggiornamento del curriculum, ricerca di lavoro, aiuto ai compiti scolastici, comunicazione familiare ed 
intrattenimento.

LEZIONI DI ITALIANO
Il Centro, da quando è aperto, ha offerto lezioni di italiano agli stranieri, principalmente a coloro residenti 
nei centri di accoglienza. Ad ottobre/2019, stabilisce una fruttuosa partnership con il Centro Provinciale 
per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e offre, quotidianamente, corsi di italiano base (livelli A1 e A2) ed 
alfabetizzazione.

CORSI E INCONTRI FORMATIVI
La sede del Centro è anche uno spazio aperto a gruppi esterni, dove si possono svolgere colloqui, corsi, 
laboratori, workshop.

MOSTRA FOTOGRAFICA E VIDEOGRAFICA VERSO L’INTEGRAZIONE
È il risultato di una serie di lavori svolti nell’arco di tre anni in diversi centri di accoglienza con giovani che 
hanno attraversato il Mare Mediterraneo, sfuggendo da situazioni di persecuzione: politica, religiosa, etnica 
o, in molti casi, per fuggire dalla povertà e alla ricerca di un futuro migliore. La mostra è stata esposta nella 
Chiesa San Cristoforo, in Ortigia, durante i mesi di maggio e giugno, dove si è fatta anche una raccolta fondi 
destinata alla sovvenzione delle attività del Centro.

CORSO DI AIUTO PER SOSTENERE GLI ESAMI DI SCUOLA GUIDA
Per molti stranieri, tuttavia, cimentarsi con i tecnicismi dell’italiano usato per i quiz della patente non è 
impresa facile. Così, C.I.A.O. dà vita a un corso di pre-scuola guida per formare i ragazzi con una preparazione 
a prova di quiz di modo da arrivare sicuri e decisi all’esame.

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
Mirato ai ragazzi della scuola media e neo-maggiorenni con docenti volontari madrelingua, il C.I.A.O. offre, 
da novembre, incontri settimanali per il miglioramento della lingua inglese.
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VOLONTARIATO

Nel C.I.A.O. prestano la loro attività liberamente e gratuitamente numerosi volontari ed 
è proprio nella filosofia del C.I.A.O. avvalersi della collaborazione di coloro che desiderano 
donare il proprio tempo e le proprie competenze a favore di coloro che si trovano in 
situazioni disagevoli. Ogni persona di buona volontà può essere volontaria senza limiti di 
età, indipendentemente dalla religione e dal genere.
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Come Marcelino, nostro Fondatore, oggi dobbiamo uscire nelle periferie per 
incontrare le “nuove emergenze” che vediamo nei volti dei ragazzi e delle 
ragazze immigrati e, come il nostro fondatore, offriamo loro accoglienza, 
protezione, promozione e integrazione. Consapevoli di questa realtà, 
abbiamo cercato degli appartamenti da offrire loro per iniziare un percorso di 
integrazione serio e responsabile.

La Fondazione Italiana di Solidarietà Marista Champagnat si fa carico delle 
spese di affitto, stipula un contratto formativo personalizzato con i giovani 
che stanno studiando o già lavorando sul territorio, per aiutarli a sviluppare la 
necessaria autonomia e poter così spiccare il volo e realizzare un progetto di 
vita personale. Si cerca di condividere con loro alcuni momenti, conviviali ma 
anche formativi e di accompagnare personalmente i ragazzi (che spesso non 
hanno un adulto di riferimento a disposizione) nel loro progetto di vita.

Vogliamo:

• Creare le giuste condizioni per vivere e continuare i processi di 
integrazione già avviati.

• Offrire ospitalità e aiuto per vivere in modo dignitoso.

• Fornire consulenza legale e accompagnamento per la regolarizzazione 
dello stato di immigrazione di ogni giovane che partecipa al progetto.

• Aiutare e accompagnare i minori e i giovani fino a quando non 
raggiungono la loro indipendenza personale, sociale ed economica.

Per questo si stabiliscono alcune condizioni:

• I tempi di residenza negli appartamenti saranno determinati e limitati 
in base al percorso effettuato da ogni persona.

• Le scadenze verranno comunque valutate secondo le necessità di 
ciascuno. Inizialmente si stabilisce che il periodo di permanenza standard 
vada da sei mesi a un anno.

• I destinatari di questa proposta sono giovani migranti con una situazione 
migratoria regolare e/o in fase di regolarizzazione. Giovani con una storia 
ben nota all’interno della comunità marista e che hanno dimostrato la 
loro volontà di proseguiré e farsi aiutare. 

• Al momento abbiamo 3 appartamenti con una capacità di quattro 
persone ciascuno. I giovani saranno dislocati secondo le specifiche 
necessità (studio, lavoro...) in base al percorso individuale.
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La mostra fotografica e videografica “VERSO L‘INTEGRAZIONE” raccoglie 
una serie di opere realizzate dal CIAO  - Centro Interculturale di Aiuto ed 
Orientamento - e da Nomadicfaces negli anni vissuti insieme a giovani che 
hanno attraversato il Mediterraneo in fuga da situazioni di persecuzione: 
politiche, religiose, etniche o, in molti casi, in fuga dalla povertà, alla ricerca 
di un futuro migliore.
Il progetto si compone di tre parti che, pur lavorando in modo indipendente 
l’una dall’altra, permettono di apprezzare una rappresentazione completa 
dei principali processi migratori dei giovani incontrati in questi anni di lavoro. 
Dalle rotte migratorie più consuete, alle esperienze vissute durante i viaggi, al 
crudele soggiorno in Libia, alla traversata del Mediterraneo fino ai principali 
processi di integrazione che si cerca di realizzare in Italia.
 
Mostra fotografica:

La mostra fotografica permette di dare un volto a 30 storie di immigrazione 
finora anonime. Ogni fotografia ritrae la personalità dei giovani con cui 
abbiamo condiviso la nostra vita per quasi tre anni. I loro sorrisi, i loro 
sguardi e i loro gesti rivelano l’umanità che si nasconde dietro le figure 
del fenomeno migratorio, riflettendo la Mobilità Umana come costante 
storica di tutti i popoli del mondo.

Libro delle testimonianze:
Sebbene gli sbarchi in Italia siano diminuiti dell’80% nell’ultimo anno a 
seguito delle “chiusure dei porti” italiane promosse dall’attuale Ministro 
dell’Interno, i processi migratori in Africa continuano ad essere una realtà 
di massa. Come maristi, sentiamo di dover combattere le ingiustizie 
che sono state messe a tacere dall’altra parte del Mediterraneo dando 
voce a coloro che sono stati messi a tacere. Per questo è nata l’idea di 
pubblicare un libro che ci permettesse di accompagnare le fotografie con 
i racconti di chi volesse condividere le esperienze vissute sul percorso che 
lo ha portato in terra italiana. Ogni storia testimonia le sofferenze vissute 
durante il viaggio, sottolineando il tempo che hanno dovuto trascorrere 
in Libia, che oggi è diventata una terra di tortura e un centro di traffico di 
esseri umani nel Mediterraneo.

Documentari:
Oltre alle fotografie e ai racconti, sono stati realizzati una serie di 
documentari in cui è rappresentata la vita attuale di cinque giovani 
testimoni. Questi video riflettono i diversi processi di integrazione che 
stanno vivendo attualmente. Narrate in prima persona, ci permettono di 
affrontare cinque percorsi diversi per raggiungere un obiettivo comune: 
far parte della nuova società che le accoglie.

La mostra artistica “Immigrati - Italia. La “VERSO L‘INTEGRAZIONE” ha come 
obiettivo ultimo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, mettendo in luce 
una realtà ancora oggi sconosciuta a molti, generando un’apertura al dialogo 
sull’attuale situazione italiana ed europea in relazione all’immigrazione, oltre a 
creare ponti che permettano nuovi percorsi verso un’integrazione più umana.

nomadicfaces.com
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A luglio del 2013 un gruppo di volontari appartenenti a diverse 
associazioni decide di far fronte alla necessità di realizzare 
un sistema di tutela per i Minori Stranieri Non Accompagnati 
(MSNA) fin dalla fase della prima accoglienza.
accoglierete.org

È una grande associazione culturale e di promozione sociale. 
Centinaia di migliaia di socie e soci e tantissime associazioni, 
circoli, case del popolo, società di mutuo soccorso in tutta Italia. 
Nasce nel 1957 a Firenze come organizzazione per la difesa e lo 
sviluppo di case del popolo e circoli ricreativi. Sono eredi della 
tradizione mutualistica dei movimenti popolari e antifascisti 
che hanno contribuito a costruire e consolidare la democrazia 
italiana fondata sulla Costituzione.
arci.it

La Chiesa siracusana ha aperto le porte alla Comunità Marista 
nel 2016 e l’ha offerta il sopporto strutturale e finanziario 
necessario per sviluppare la sua mission in risposta ad una 
emergenza sociale. 
arcidiocesi.siracusa.it

Cesvi opera in tutto il mondo per supportare le popolazioni più 
vulnerabili nella promozione dei diritti umani, nel raggiungimento 
delle loro aspirazioni, per lo sviluppo sostenibile. E crede che 
il riconoscimento dei diritti umani contribuisca al benessere di 
tutti sul pianeta, casa comune da preservare.
cesvi.org

Un raccordo tra soggetti, soprattutto del terzo settore, tesi a 
generare comunità lungo quattro direzioni: l’accompagnamento 
e l’inclusione delle persone fragili per favorire ripartenze, 
la presenza nella città per accrescere coesione sociale, la 
promozione dell’economia solidale e del lavoro buono.
fondazionevaldinoto.it

ACCOGLIERETE

ARCI

ARCIDIOCESI DI SIRACUSA

CESVI

FONDAZIONE VAL DI NOTO

LAVORIAMO IN RETE CON ALTRE REALTÀ
LOCALI E INTERNAZIONALI
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TEImpact Hub è una delle più grandi reti al mondo focalizzate 
sulla costruzione di comunità imprenditoriali per un 
impatto su larga scala: sede di innovatori, sognatori e 
imprenditori che stanno creando soluzioni tangibili ai 
problemi più urgenti del nostro tempo.
siracusa.impacthub.net

Oxfam Italia ha aderito nel 2010 alla confederazione 
internazionale Oxfam e nasce dall’esperienza di Ucodep, 
organizzazione non governativa italiana che per oltre 
30 anni si è impegnata con passione e professionalità 
per migliorare le condizioni di vita di migliaia di persone 
povere nel mondo, dando loro il potere e l’energia di 
costruirsi un proprio futuro, di controllare e orientare la 
propria vita, di esercitare i propri diritti. 
oxfamitalia.org

La Cooperativa Sociale Proxima a.r.l. è una Cooperativa 
ONLUS di tipo “MISTO A e B” costituita nel 1999, quando 
ha iniziato la sua attività gestendo un servizio per minori 
presso l’ex base Nato di Comiso, rivolto ai figli minori 
a carico dei profughi Kosovari accolti. La sua mission è 
offrire opportunità di fuga, cambiamento e crescita a 
coloro i quali intendono sottrarsi all’assoggettamento e 
al condizionamento legati a situazioni di sfruttamento e 
di tratta.
proximarg.org

La SED è un’organizzazione non governativa (ONG) per lo sviluppo 
senza scopo di lucro in tutto lo Stato Spagnolo.
La SED lavora principalmente per promuovere il diritto all’istruzione 
in Africa e in America Latina, nonché in alcuni paesi asiatici ed 
europei. In Spagna opera nel campo dell’educazione allo sviluppo e 
dell’impatto sociale.
sed-ongd.org

Ispirata al carisma di Marcellino Champagnat e fondata dalla 
Congregazione dei Fratelli Maristi delle Scuole nel 2007, la 
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale (FMSI) opera 
nel mondo per i diritti dei bambini e degli adolescenti, con l’obiettivo 
di garantire loro migliori condizioni di vita.
fmsi.ngo

IMPACT HUB SIRACUSA

OXFAM ITALIA

PROXIMA COOPERATIVA SOCIALE

SED

FMSI
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Fondazione Italiana di Solidarietà Marista Champagnat
Presidente: Claudio Begni (fms)
Vice-Presidente: Giorgio Banaudi (fms)
Telefono: (+39) 0931-1563964
Via Piave 122, 96100 Siracusa.
www.maristi.it/fondazione

Centro Interculturale di Aiuto ed Orientamento
Responsabile/Coordinatrice: Rosa Schiaffino
Telefono: (+39) 349 640 8846
Via Piave 122, 96100 Siracusa.
ciao@maristimediterranea.com
www.maristi.it/ciao

Alloggi per l’Autonomia
Responsabile/Coordinatore: Ricardo Gómez (fms)
Telefono: (+39) 349 545 2943



Report di attività anno 2019



Via Piave 122, 96100 Siracusa (SR)
www.maristi.it/fondazione


