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PROGETTO ODISSEO

Al via l’attività di sostegno alla genitorialità
Attivati alla Casa Lavoro e Preghiera fondata da Padre Messina
lo “Sportello Ascolto” e lo “Sportello Lavoro”
Con l’avvio dell’anno scolastico partono nuove azioni di Odisseo, il progetto finanziato da Con i
Bambini, l’Impresa sociale di Fondazione con il Sud che gestisce il Fondo Nazionale dedicato al
contrasto della povertà educativa. Partito lo scorso anno, il Progetto Odisseo prevede una serie di
azioni ed ha il cuore pulsante nell’ex Orfanotrofio fondato da Padre Giovanni Messina ed oggi sede
della Fondazione Casa Lavoro e Preghiera. Qui, oltre alla nascita in autunno del primo Ostello
Sociale di Palermo, grazie ad Odisseo da qualche giorno sono entrati in funzione due sportelli a
sostegno delle famiglie della II circoscrizione: lo “Sportello Ascolto” e lo “Sportello Lavoro”. Il
primo prevede attività di supporto alle famiglie in difficoltà. Il secondo mira invece a facilitare il
reinserimento lavorativo di chi, per varie ragioni, è stato espulso dal mondo del lavoro. “Si tratta –
spiega Maria Pia Pensabene, responsabile del progetto per conto del Cirpe – di attività che
tendono a creare una rete di protezione sociale, peraltro in un momento aggravato
dall’emergenza Covid. Siamo convinti che solo abbracciando le famiglie e stringendo con loro un
rapporto di fiducia, si può garantire una crescita migliore a bambini e ragazzi a rischio di povertà
educativa. Un percorso possibile grazie al coinvolgimento delle scuole e delle associazioni che
fanno parte del progetto”.
In particolare, l’attività di tutoring affettivo e di supporto genitoriale è gestito dalla Cooperativa
sociale Pantogra onlus e si avvale di quattro figure professionali: un assistente sociale, uno
psicologo, un educatore e un counselor. Oltre all’ascolto, lo sportello si propone una serie di
attività di accompagnamento, mettendo a disposizione, tra l’altro, un servizio di Babysitting autogestito dalle mamme volontarie, che avranno un proprio spazio all’interno della Casa
Lavoro e Preghiera per aiutare le famiglie nella gestione giornaliera dei propri figli. Lo sportello è
attivo: martedì e giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Lo Sportello Lavoro è invece gestito dall’Associazione La Linea della Palma e fa parte dell’azione
“Welfare e Placement” curata dall’associazione insieme a Confesercenti Palermo. Si propone di
prendere in carico la persona e accompagnarla nella ricerca di occupazione attraverso un percorso

individualizzato in cui la disponibilità di occasioni di lavoro si completa con l’offerta di tirocini
extracurriculari e percorsi formativi qualificanti per innalzare le competenze di ognuno. Lo
sportello è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30. Si tratta del terzo sportello
lavoro aperto dal Progetto. Gli altri due, avviati già un anno fa funzionano nelle sedi de La Linea
della Palma e di Confesercenti Palermo.
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