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L’associazione “I TETTI COLORATI” ONLUS nasce il 12 novembre 2014 come esito dell’omonimo progetto 

FEI 2012 – Azione 6 ed è iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus nel settore I – Assistenza Sociale e socio-

sanitaria dal 30.07.2015.   

Il progetto ha consentito di sperimentare sul territorio il modello dell’Housing First, ponendosi come 

obiettivo l’inserimento abitativo e sociale di persone provenienti da Paesi Terzi, con ampliamento 

successivo del target anche a cittadini italiani e comunitari.  

Attualmente l’Associazione continua a occuparsi di senza dimora; aderisce alla fio.PSD (federazione italiana 

organismi persone senza dimora) e al Network Housing First Italia. 

L’Associazione persegue l’interesse generale della comunità in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, 

della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione 

pedagogica. A tal fine si propone di rimuovere sul territorio, in raccordo ed attraverso un lavoro di rete con 

le altre risorse presenti, tutte le condizioni di emarginazione ed esclusione sociale che impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e la sua effettiva partecipazione alla vita della comunità. 

Lo scopo specifico dell’Associazione è la promozione umana favorendo, direttamente ed esclusivamente, 

l’integrazione di persone svantaggiate, la cura della personalità, la formazione e la conoscenza di sé e degli 

altri, la sensibilizzazione della popolazione locale e delle istituzioni sui temi del disagio abitativo e 

alimentare. 

 

Attività dell’Associazione 

Le principali attività sono: 

- presa in carico, accompagnamento e orientamento della persona o della famiglia, inclusi i singoli 

componenti, minori e adulti, in situazione di disagio e in condizione di senza dimora; 

- ricerca e reperimento di abitazioni; 

- sostegno economico finalizzato al mantenimento dell’abitazione, all’istruzione, scolarizzazione e 

assistenza medica;  

- attività di mediazione sociale, psicologica, legale, culturale, linguistica per la prevenzione dei conflitti e la 

conduzione responsabile della casa; 

- promozione dello sviluppo di abilità personali per il raggiungimento di una maggiore autonomia; 

- gestione di strutture ricettive e di accoglienza per situazioni, anche temporanee, di disagio in immobili di 

proprietà, in locazione o comodato d’uso;   
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- servizi volti ad educare e formare all’inserimento sociale e lavorativo chi vive una situazione di disagio, sia 

fisico che psichico, mediante attività di formazione che favoriscano la concreta realizzazione al diritto al 

lavoro, all’abitazione, alla partecipazione al processo sociale  ed economico;   

- promozione e nascita di servizi, esperienze, iniziative, attività a favore delle persone e famiglie in 

difficoltà, come risposta ai bisogni emergenti e in vista della loro integrale promozione umana e sociale; 

- formazione e sensibilizzazione della popolazione sul tema abitativo e dell’Housing First, anche tramite 

attività di reperimento fondi; 

- lavoro di comunità e di rete, collaborazione con i servizi pubblici e privati, tra cui Comune, ASP, Prefettura, 

Questura, Centri SPRAR e CAS, Centri di Ascolto parrocchiali e diocesano, Consultori Familiari, Case di 

accoglienza per donne “Io sono con te” e Proxima, professionisti volontari (medici, avvocati), associazioni e 

service club; 

- promozione del volontariato e del servizio civile nazionale, come occasione di formazione delle nuove 

generazioni ai valori della solidarietà, della pace, della prossimità, della giustizia, dell’amore preferenziale 

per i più poveri; 

- progettazione di interventi in collaborazione o per conto di Enti pubblici, ecclesiali, privati, istituzioni 

scolastiche ed Università; 

- adesione al Network Housing First Italia e supporto alla segreteria organizzativa del Network e alla 

formazione dei partecipanti; 

- raccolta e lettura dei dati sociali in possesso e sviluppo di studi, ricerche e indagini e pubblicazioni, in 

collaborazione con l’attività dell’Osservatorio diocesano delle risorse e delle povertà della Caritas locale.   

L’associazione cogestisce alcuni servizi della Caritas-Diocesi di Ragusa, quali:  

1.Casa Accoglienza Io sono con te Comiso 

2. Progetto Presidio Marina di Acate 

3. Corridoi Umanitari Ragusa 

4. Emergenza abitativa Ragusa 

5. Centro di Ascolto Vittoria 

6. Attività educativa Minori 

7. Servizio Civile Universale 

8. Supporto all’inserimento lavorativo 
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L’Associazione lavora in stretta collaborazione con la Diocesi-Caritas al progetto Carcere, mediante 

l’accoglienza in strutture temporanee di persone con  provvedimenti alternativi alla pena carceraria. 

 

SERVIZI 

- Ascolto, orientamento e accompagnamento di persone senza dimora e con disagio abitativo: ascolto dei 

bisogni della persona con disagio o emergenza abitativi, con particolare attenzione ai senza dimora che 

rientrano in una delle categorie della classificazione Ethos. Si effettua un primo colloquio conoscitivo della 

persona e della situazione, segue confronto in equipe e con il responsabile del servizio. Sulla base del 

bisogno si procede con un intervento mirato all'orientamento e/o all'accompagnamento verso i servizi del 

territorio mediante attivazione della rete, ovvero all'inserimento, secondo i casi, presso una struttura di 

accoglienza temporanea o all'interno del progetto Housing First per il supporto all'autonomia abitativa e 

socio-economica. 

- Gestione di strutture di accoglienza temporanea: sulla base del bisogno individuale le persone con disagio 

abitativo possono essere inserite in strutture di accoglienza temporanea nella forma di una coabitazione in 

semiautonomia. All'ingresso la persona è informata sul regolamento e firma un apposito patto di 

accoglienza che ne stabilisce la durata. Con la persona sono individuate le azioni di accompagnamento 

necessarie per raggiungere l'autonomia abitativa. Gli operatori effettuano delle visite domiciliari 

settimanali, azioni di mediazione e monitoraggio dell'accoglienza. Per accedere a questo servizio è 

necessario effettuare un primo colloquio presso una delle sedi operative indicate. 

- Supporto all'autonomia abitativa e socio-economica: sulla base del bisogno individuale la persona può 

essere inserita in un percorso Housing First mirato all'autonomia abitativa, a partire dalla ricerca e 

inserimento in un alloggio autonomo. Il percorso prevede la formulazione di un piano individuale volto 

all'attivazione di specifiche azioni, come il recupero delle competenze nei vari ambiti di vita, 

accompagnamento ai servizi necessari (comunali, sociali, sanitari, assistenza legale, formazione e 

inserimento lavorativo, servizi culturali o di partecipazione sociale). Per accedere al servizio è necessario 

effettuare un primo colloquio presso le sedi operative indicate. 

 
PROGETTI IN CORSO 

- Progetto Presidio 

I destinatari sono lavoratori impiegati nel settore  agricolo in evidente condizione di sfruttamento. 

L’Associazione è presente a Marina di Acate con un presidio mobile e permanente per l’ascolto, la 

distribuzione di vestiario e farmaci, l’orientamento ai servizi di tutela giuridica, sanitaria e lavorativa. 

 

- Corridoi Umanitari 
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I destinatari sono profughi eritrei, somali e sud-sudanesi. L’Associazione si impegna nell’accoglienza, 

nell’inserimento abitativo, nell’accompagnamento ai servizi, all’integrazione e all’inclusione sociale dei 

destinatari.  

- ColtiviAmo l’integrazione 

 
I destinatari sono titolari di status di rifugiato. L’associazione si occupa di favorire l’inclusione economica e 
sociale di cittadini dei Paesi terzi grazie al rafforzamento delle competenze e del dialogo tra operatori e 
stakeholder, all’individuazione e alla riflessione condivisa su buone pratiche a livello europeo, e allo 
sviluppo di un modello innovativo da implementare per rafforzare l’integrazione dei migranti nelle società 
di accoglienza attraverso laboratori di agricoltura inclusiva. Il percorso prevede una formazione linguistica e 
tecnico- pratico in campo agricolo.  

 

-Costruiamo il futuro 
I destinatari sono i minori, le azioni progettuali contrastano la dispersione e l’abbandono scolastico. Si 
realizzano attività mediante metodologie che superano l’insegnamento tradizionale spesso distante dal 
quotidiano e dal mondo emotivo dell’alunno entro un clima competitivo e non motivante: una scuola come 
luogo del cuore e di dialogo tra i diversi attori dell’educazione, interdipendenza positiva, affiancamento 
emotivo-affettivo, apprendimento cooperativo, didattica esperienziale, valorizzazione della funzione 
pedagogica degli ambienti naturali, antropologici e socio-relazionali. Gli interventi svolti nella classe, nei 
gruppi di pari e per i singoli, negli spazi personali e comunitari, per un totale di 7800 minori, sviluppano 
potenzialità, protagonismo e autoconsapevolezza. 
 
-I colori del lavoro  
I destinatari sono 12 donne vittime di violenza domestica, le azioni previste riguardano la presa in carico, 
l’orientamento e il tutoraggio. Le donne saranno impegnate in una work-experience intesa come percorso 
integrato, comprensivo di tirocinio formativo d'impresa. Obiettivo progettuale è dunque quello di  istituire 
un percorso coerente e omogeneo che, partendo dalla presa in carico globale del soggetto beneficiario del 
progetto, continui nell'accompagnamento dello stesso durante le attività di tirocinio con l'intento di creare 
un profilo professionale che diventi mezzo di inclusione sociale del soggetto in stato di disagio. Per ogni 
tirocinante che parteciperà ad almeno il 70% delle attività di tirocinio, sarà prevista un'indennità di 
partecipazione pari a € 500,00 lordi mensili.  
 
LE NOSTRE SEDI OPERATIVE 

- Via Roma, 109 – Ragusa  

Dal Lunedì al venerdì: mattino 9.00/13.00 il pomeriggio 15.30/18.30 

           Il Presidente 

                              Valentina Distefano 

 
 
 

 


