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“LA CITTADELLA DI BUCALETTO” 
un progetto per la promozione socio-culturale delle 
famiglie, dei minori e delle donne in un quartiere 
periferico di Potenza. Tutto parte dal rapporto con la 
parrocchia e dall’ascolto/osservazione del territorio… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Da dove si è partiti:  Gli obiettivi:  
 il lavoro di promozione Caritas in atto presso 

la parrocchia del quartiere aveva evidenziato 
la necessità di un centro di aggregazione per 
minori 

a. recupero del tessuto sociale attraverso 
percorsi di accompagnamento di famiglie e 
singoli 

b. prevenzione del disagio minorile 
 la ricerca territoriale sulla percezione del 

disagio nel quartiere avviata nel 2005 
c. promozione delle relazioni e della legalità 

Le azioni realizzate:  
la Caritas diocesana, in collaborazione con il Comune: 
- aperto un Centro di Ascolto nel quartiere, integrando l’accoglienza con servizi di consulenza legale e 

psicologica, visite domiciliari e segretariato sociale 
- avviato un Centro estivo (35 iscritti, dai 6 ai 14 anni), un servizio doposcuola e laboratori per minori 

mirati al recupero dell’autostima e allo sviluppo delle abilità relazionali 
- promosso attività di animazione e aggregazione per le famiglie 
- realizzato un corso di promozione alla legalità in collaborazione con la Questura di Potenza 

STRUMENTI PER L’ANIMAZIONE  
Cambiamenti prodotti:    2 Centri di ascolto diocesani 

 5 Centri di Ascolto parrocchiali  fiducia delle famiglie e aumento del senso di 
appartenenza comunitario  Osservatorio delle povertà e delle risorse: 

gruppo di lavoro coordinato dal responsabile del 
Laboratorio, si avvale della collaborazione di un 
sociologo volontario 

 disponibilità al volontariato da parte di 
alcune delle persone accompagnate 

 miglioramento dell’andamento scolastico dei 
ragazzi e aumento delle capacità relazionali  Laboratorio di promozione e 

accompagnamento delle Caritas parrocchiali: 
gruppo di lavoro dei referenti dei Centri di Ascolto 
parrocchiali, coordinato dal responsabile 
dell’Osservatorio. Promuove la capacità delle 
parrocchie di leggere il proprio territorio e proporre 
alla comunità esperienze di relazione con i poveri

 credibilità del progetto presso le istituzioni e 
l’opinione pubblica 


