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Progetto

fi nanziato dalla CEI/CARITAS 8xmille

Soggetto gestore IL SENTIERO 
Cooperativa Sociale che ha maturato una 
significativa esperienza nella gestione di 
servizi di inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate.

La Caritas Teggiano-Policastro e le Cooperative Sociali locali coinvolte nel progetto che operano 
nel settore socio assistenziale condividono la necessità di avviare interventi di lotta alle povertà 
che sono sempre più numerosi e complessi. L’impoverimento di larghi strati sociali è fenomeno in 
continua crescita, complice una serie di fattori che comprendono l’impatto della crisi economica, la 
perdita di produttività, l’inflazione che erode i salari, soprattutto quelli dei percettori di reddito 
fisso, i tagli al Welfare. E’ grave, infatti, la situazione di molte persone che, pur non vivendo in 
strada, si trovano al di sotto della soglia di povertà, potendo contare su un solo reddito, quando 
questo esiste. La loro condizione, se fino a qualche anno fa era considerata critica ma ancora ai 
limiti dell’indigenza, negli ultimi anni si è trasformata in una vera e propria emergenza sociale. Le 
cooperative sociali che meglio conoscono le condizioni in cui si trovano questi nuclei, dove il 
disagio può trasformarsi facilmente in situazioni croniche e non di rado portare sulla strada, 
avvertono che questo disagio rimane invisibile fino a quando non succede l’irreparabile. 
Il progetto è rivolto, dunque, a persone e nuclei familiari italiani e stranieri, residenti/domiciliati nel 
territorio, in condizione di reale difficoltà e disagio familiare, lavorativo, economico e sociale. I 
destinatari, quindi, sono coloro che si trovano in temporanea difficoltà e che non riescono a 
sopperire a tutte le loro necessità. Si intende attivare azioni e strumenti di contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale tramite la distribuzione/consegna a domicilio del cibo a famiglie e persone in 
difficoltà economica.
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