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Causale: progetto Luci sull’ombra

' 'Adotta un bisogno''



Il progetto "Luci sull'ombra"

I servizi attivati

A chi si rivolge

Il progetto “Luci sull’ombra” nasce dalla volontà di 

facilitare l’emersione dei bisogni e disagi presenti 

principalmente nella città di Grosseto ed andare ad 

intercettare queste situazioni problematiche con 

la presenza sul territorio mediante un servizio “di 

strada”.

La finalità del progetto è quella di migliorare la 

condizione di famiglie e persone che si trovano a 

vivere situazioni di difficoltà e disagio nascoste e non 

manifeste, agendo in via preventiva e tempestiva, 

al fine di evitare l’insorgere di forme più gravi di 

disagio ed esclusione sociale.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di:

• Facilitare l’emersione delle problematiche e 

dei disagi sommersi;

• Intercettare i bisogni di famiglie e persone 

che si trovano in una condizione di difficoltà;

• Fornire risposte più articolate e rispondenti 

alle specifiche problematiche al fine della 

risoluzione tempestiva dei problemi;

• Rafforzare la coesione sociale sul territorio.

1. “Sentinelle” sul territorio: il progetto ha 

attivato Caritas parrocchiali, parroci, catechisti, 

insegnanti di religione, gruppi parrocchiali, 

gruppi giovanili e altre associazioni attive sul 

territorio, al fine di far emergere i disagi e ricevere 

segnalazioni su situazioni problematiche che 

necessitano di un intervento; 

2. Servizio mobile di “strada”: il servizio mobile 

viene effettuato con un automezzo che sosta a 

rotazione nelle zone più degradate ed a rischio 

della città, così da intervenire tempestivamente 

anche nei casi di emergenza. 

3. Sito internet: una sezione del sito internet 

Caritas è dedicata al progetto e contiene una 

mappa dei servizi pubblici e privati attivi sul 

territorio. 

Gli obiettivi Come contribuire al progetto

Tutti possono dare un proprio sostegno al progetto, 

facendo conoscere i servizi attivati e segnalando 

casi bisognosi di aiuto o situazioni di emergenza 

che necessitano di un pronto intervento. I nostri 

operatori si attiveranno per prendere in carico le 

situazioni segnalate e risolvere le problematiche. 

Il progetto ed i servizi attivati sono rivolti 

principalmente a famiglie, minori, giovani, anziani, 

donne, vittime di tratta e comunque a tutte quelle 

persone che possono trovarsi in una situazione di 

disagio o difficoltà. 

Puoi mettere a disposizione un po’ del tuo tempo 

libero diventando un volontario Caritas, entrando a 

far parte dell’equipe “di strada” o partecipando ad 

altre attività previste dal progetto.

Vieni a trovarci in Via Alfieri, 11 a Grosseto

oppure telefona allo 0564 28344. 

Puoi scriverci anche un’e-mail a questo indirizzo 

e sarai ricontattato:

volontariato@caritasgrosseto.org

Diventa volontario


