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Il presente progetto, che si sviluppa su due sedi d’attuazione, si colloca nell’ambito dell’immigrazione a
Savona, con una attenzione particolare alle componenti più fragili per la loro situazione materiale, culturale,
lavorativa. Tale immigrazione è arrivata sul territorio per scelte personali dettate da ricerca di maggior
benessere, dall’impossibilità di rimanere nella propria terra per pericolo di vita e in piccolissima percentuale
per la convenzione che enti privati e di Terzo Settore presenti sul territorio, come Caritas e Fondazione
diocesana ComunitàServizi, hanno con il Ministero degli Interni, attraverso la gestione di Centri di
Accoglienza Straordinaria e di Centri di accoglienza legati al SIPROIMI (Sistema di Protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati).
L’esperienza maturata in questi anni nella gestione dei servizi, oltre al monitoraggio del territorio, ci
consente di approfondire l’analisi dei bisogni e di avere un quadro aggiornato delle dinamiche migratorie
presenti sul nostro territorio.
Le condizioni di fragilità e marginalità di alcuni migranti e i fallimenti in alcuni processi migratori, inseriti nel
contesto di una società che a sua volta vive una sempre maggiore fragilità, per es. l’abbassamento del
reddito delle famiglie italiane, ci portano continuamente a modulare l’accoglienza e gli interventi a favore
delle persone straniere e a cercare di comprendere quale aiuto e quali obiettivi è necessario mettere in
campo.
Il contesto territoriale
coinvolto nel Programma è quello del Comune di Savona. Superficie 65,32 km², abitanti 60.442 all’ 1
gennaio 2019, densità 919,89 ab./km². Gli stranieri presenti sono 6.381 all’1 gennaio 2019, 3.142 maschi
e 3.239 femmine. In provincia sono il 16,5% del dato regionale e corrisponde a 24.180 residenti stranieri,
l’8,8 sul totale dei residenti. In provincia di Savona i soggiornanti non comunitari sono 19.594. Per motivi di
lavoro (22,7%), di famiglia (59,6%) e di asilo/umanitari (13,4%).
A fine 2018 la popolazione ligure di cittadinanza straniera ammonta a 146.328 persone, con una
crescita del 3,3% rispetto all’anno precedente; in termini di incidenza percentuale la regione si assesta sul
9,4% quindi circa un abitante su dieci (l’incidenza era del 9,1% nell’anno precedente).
Se guardiamo al
fenomeno dell’immigrazione in una prospettiva demografica un po’ più ampia questo “appiattimento” dei
flussi dall'estero potrebbe persino destare qualche elemento di preoccupazione: in una regione come
quella ligure soggetta da decenni ad un processo di invecchiamento, nemmeno l’immigrazione riesce a
contrastare il decremento demografico. Nel corso del 2018 la popolazione è diminuita di 6.341 unità per
effetto di 22mila morti e 9mila nati e questo nonostante 9.590 iscritti dall’estero; il saldo migratorio
complessivo (+6.854 persone) non è sufficiente per compensare il saldo naturale (-13.195 persone in un
anno). La perdita di patrimonio demografico non va sottovalutata perché impatta sulla popolazione in età
lavorativa, sul numero di contribuenti, sulla riduzione dei contributi in entrata, sull’incremento della
richiesta di servizi di welfare, sulla spesa sanitaria e sul sistema economico del paese nel suo complesso.
In Liguria tutto ciò è particolarmente rilevante se consideriamo che siamo la regione in Italia con l’età
media più alta (49 anni) e la più alta percentuale di over 65 (28,5%).
Il contesto culturale
Ad agosto 2019 sono stati pubblicati i risultati dell’ultima indagine dall’Eurobarometro condotta in
primavera: l’immigrazione continua ad essere annoverata tra le principali sfide percepite dagli italiani, pur
collocandosi al terzo posto (22%) dopo la preoccupazione per la mancanza di lavoro e la situazione
economica. Il dato è in calo rispetto ad un anno prima quando oltre un terzo degli intervistati indicava
l’immigrazione tra i maggiori problemi dell’Italia (35%): c’è stato quindi un cambiamento a livello di
percezione del paese nonostante il dibattito mediatico. Rimane invariata la percezione distorta del
fenomeno migratorio e delle sue caratteristiche, in Italia più di quanto accade in altre paesi, poiché gli
italiani percepiscono una presenza straniera tripla rispetto ai dati reali. In Liguria da diversi anni si
ribadisce, alla pubblicazione di ogni Dossier statistico Immigrazione, che non stiamo assistendo
ad un’invasione: l’immigrazione sul territorio presenta caratteri di stabilità e radicamento, gli arrivi
via mare di rifugiati e richiedenti asilo sono solo una parte della popolazione immigrata, gli
ingressi dall’estero sono stabili dal 2012 e nell’ordine delle 8.000 persone all’anno.
La ripartizione per province segue all’incirca quella degli scorsi anni: poco oltre la metà risiede nella
provincia genovese (75.709, pari al 51,7%), il 17,6% nell’imperiese (25.787 residenti) dato che è “gonfiato”
da un’alta presenza di francesi e tedeschi, il 16,5% nel savonese (24.180 residenti stranieri, l’8,8 sul
totale dei residenti) e 14,1% nello spezzino (20.652 residenti).
In provincia di Savona i soggiornanti non comunitari sono 19.594. Per motivi di lavoro (22,7%), di
famiglia (59,6%) e di asilo/umanitari (13,4%).
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Il contesto lavorativo
I dati dell’ultimo rapporto regionale ligure della Banca d’Italia pubblicato a giugno 2019, mostrano
un’espansione dell’economia ligure, soprattutto nell’ambito dei servizi e dell’industria, ad esclusione
dell’edilizia, dell’agricoltura e della cura della persona, cioè dei tre ambiti preferiti dalla popolazione
straniera, la quale ha visto diminuire il numero complessivo di occupati da 63.574 a 62.997 unità, con
un’incidenza sul totale della popolazione occupata che varia dal 10,5% al 10,3%.
Gli indicatori sulle forze lavoro consentono di delineare ancor meglio l’andamento: a fronte di un tasso
di occupazione invariato (57,4% nel 2018 come nel 2017), il tasso di disoccupazione della popolazione
straniera è salito dal 17,1% al 22,3%. In termini di forze lavoro, per i settori in crisi sopra citati,
abbiamo più cittadini stranieri alla ricerca di un impiego, ma meno persone che lo trovano e si
amplia il divario con la popolazione italiana (il tasso di disoccupazione è dell’8,2% tra gli italiani e
del 22,3% tra gli stranieri).
Nell’arco di un solo anno la Liguria ha assistito ad uno spostamento considerevole: nel 2017 gli italiani
disoccupati erano 49.919 e sono diminuiti a 48.914; viceversa i disoccupati stranieri sono saliti da 13.110
a 18.036. Insieme al Lazio e al Veneto siamo una delle tre regioni dove la situazione è più accentuata,
perché rispetto all’anno precedente c’è stato un incremento considerevole di disoccupati che, se è più alto
in numeri assoluti nelle altre due regioni che sono anche più densamente popolate, in termini di
variazione percentuale la Liguria guadagna la maglia nera con un incremento della disoccupazione
straniera del 38% (Veneto +30%, Lazio +15%).
Il dato chiaro emergente è che la regione Liguria non è vista più come meta ambita dagli stranieri.
Anche la suddivisione degli occupati per tipologie professionali conferma un quadro di prospettiva
lavorative noto da tempo, dove gli immigrati sono schiacciati su profili prettamente esecutivi: tra gli
occupati stranieri il 28,3 svolge un lavoro manuale non qualificato (6,3% tra gli italiani), il 25,7% svolge un
lavoro manuale specializzato (19,3% tra gli italiani), il 38,2% sono impiegati addetti alle vendite e ai servizi
personali (33,2% tra gli italiani), la quota residuale del 7,9% è occupato in professioni intellettuali, tecniche
o ruoli dirigenziali (41,3% tra gli italiani).
Abbiamo sul territorio savonese una situazione negativa dal punto di vista della tutela dei diritti per
quanto concerne la regolarità del lavoro. Si continuano a riscontrare casi di “grigio”:
 contratti di lavoro a chiamata, stagionali per un esiguo numero di ore settimanali a fronte di un
effettivo impiego a tempo pieno che non permettono di fruire appieno degli ammortizzatori sociali;
 contratti di tirocinio prorogati per molto tempo, anche nei casi in cui sia completato il percorso di
apprendimento delle basi del lavoro svolto (anche 1 anno);
 contratti di lavoro part time, a tempo indeterminato, corrispondenti ad un impiego oltre il tempo
pieno;
 buste paga non coerenti con l’orario concordato a fronte di un orario effettivo maggiore; ritardi nei
pagamenti
 lavoro non contrattualizzato.
La mancata o parziale contrattualizzazione del lavoro continua ad avere ricadute sui percorsi di inserimento
sociale, sulle possibilità di accedere a contratti di locazione.
La situazione descritta unita alla crescente discriminazione delle persone straniere fa sì che l’accesso
all’autonomia abitativa sia reso più difficile, a fronte del riscontrato aumento del numero di contratti di lavoro
stipulati.
Tutto ciò si riversa sulla Fondazione che ha aumentato il numero di alloggi di cui è intestataria di contratti di
locazione finalizzati a sostenere percorsi di autonomia abitativa all’uscita dello SPRAR.
Tale strumento è stato anche attenzionato
dallo SPRAR stesso quale buona prassi sul territorio.
Alla luce della situazione sopra citata, si ritiene necessario e urgente trovare strumenti volti alla
destrutturazione del pregiudizio e alla tutela dei diritti dei lavoratori.
Infine l’ultima criticità riscontrata riguarda l’uscita dal progetto dei casi di maggiore vulnerabilità e la
concomitante mancanza di risorse da parte dei servizi territoriali (si fa riferimento particolare ad un caso di
invalidità certificata con inabilità al lavoro, erogazione della pensione di invalidità, avviata attivazione sociale,
in uscita dal progetto a seguito di 3 anni di permanenza, che rischia di divenire un senza fissa dimora in
mancanza di una risorsa abitativa).
La maggior parte delle persone straniere con cui entra in contatto la Caritas attraverso la sua
Sede Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (di seguito SPRAR) è composta da coloro che
sono inseriti nel progetto SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per
minori stranieri non accompagnati) coordinato dal Ministero degli Interni.
La maggior parte delle persone straniere con cui entra in contatto la Fondazione Diocesana
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ComunitàServizi attraverso la sua Sede Casa della Mondialità è composta da stranieri presenti sul
territorio e da coloro che usufruiscono dell’accoglienza SIPROIMI.
Il SIPROIMI è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza
integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del Terzo Settore,
garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che vorrebbero superare la sola distribuzione di vitto e
alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento,
assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socioeconomico. Attualmente il taglio dei fondi ha portato enormi difficoltà di gestione.
Non abbiamo sul territorio fonti esterne, se non troppo generali come l’ISTAT, sulle povertà e sul
fenomeno migratorio.

Posti SPRAR presenti in Provincia (estrapolati da noi)
Comune di Savona
Provincia di Savona
Comune di Celle Ligure
Comune di Finale Ligure
Comune di Albisola Superiore
Comune di Roccavignale

10
49
20
25
38
48

GLI STRANIERI PASSATI DAI NOSTRI SERVIZI. DATI DEL 2018.
La Caritas diocesana di Savona-Noli con il suo ente gestore Fondazione diocesana ComunitàServizi
onlus è nei fatti un osservatorio privilegiato attendibile rispetto al fenomeno dell’immigrazione sul nostro
territorio per la mole di lavoro quantitativo e qualitativo in relazione agli stranieri presenti. L’Area
Immigrazione si occupa proprio di tutto ciò che ruota intorno agli stranieri che entrano in contatto con noi.
Essa è composta fondamentalmente da: Servizi grave marginalità (Centro ascolto diocesano, Centro diurno
di solidarietà, Emporio, Accoglienze notturne), Servizio Immigrazione, Servizio per richiedenti asilo e rifugiati
(Sprar), Centro Accoglienza Straordinaria (Cas), Casa della Mondialità.
Comunichiamo ora nella loro essenza i dati del 2018.

SERVIZI GRAVE MARGINALITÀ
Centro Ascolto Diocesano (CDA)
Diminuiscono gli utenti italiani che passano da 955 a 655, mentre aumentano gli stranieri che passano da
683 a 828. Il numero degli italiani residenti che sono passati in CdA è inferiore a quello degli stranieri.
Quest’ultimi sono per maggioranza provenienti dall’Europa: Albania, Romania, Ucraina; dall’Africa: Marocco,
Egitto e Nigeria; dall’Asia: Repubblica Cinese, India e Bangladesh e dall’America: Ecuador, Perù e Brasile.
GRAVE MARGINALITA’
Centro Ascolto Diocesano
Persone incontrate

2018

2017

Variazioni

1.483

1.638

-9,5%

Numero giorni apertura

249

199

25,1%

Italiani

655

955

-31,4%

Stranieri
Persone incontrate residenti a
Savona
Italiani

828

683

21,2%

588

655

-10,2%

332

323

2,8%

Stranieri

256

332

-22,9%

In generale si conferma la tendenza dell’anno 2017: gli utenti che si presentano al CdA esprimono
bisogni sempre più complessi e difficili da interpretare. Spesso sono necessari diversi colloqui prima di
individuare un progetto di intervento che determini una presa in carico. Si evidenzia una crescente difficoltà
nell’avvio dei percorsi di autonomia. Gli utenti, generalmente, presentano assenza di rete familiare ed
amicale anche in presenza di congiunti, spesso a causa di problematiche diffuse all'interno della famiglia,
che spingono ogni membro ad una visione individualistica.
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Per ciò che concerne la rete territoriale, essa è sempre più carente di risorse economiche. I servizi
sociali professionali, ad esempio, tendono ad interpretare la Caritas come un erogatore di interventi
economici ad integrazione dei propri, spesso insufficienti. Gli utenti, in particolare gli stranieri, hanno
difficoltà a differenziare le competenze degli Enti Pubblici e della Caritas, esigendo le stesse prestazioni dai
diversi soggetti. Tuttavia la collaborazione con Enti Pubblici e Privati ha portato a qualche risultato.
La risposta ai bisogni materiali manifestati è stata data, sia attraverso l’orientamento ai servizi di bassa
soglia (per l’utenza di grave marginalità), sia attraverso l’impiego delle risorse di un Fondo Emergenza
Famiglie. Il numero di persone che hanno usufruito di sussidi a fondo perduto nel 2018 è pari a 257 unità
per un importo pari ad euro € 40.073,72. Alleghiamo di seguito la tabella che specifica la natura delle
erogazioni del Fondo Emergenza Famiglie:
Oltre ai dati rappresentati è opportuno evidenziare che nel corso del 2018 si è scelto di utilizzare il Fondo
Emergenza Famiglie per sostenere i costi dell’accoglienza dei nuclei famigliari inseriti negli alloggi di II, III
livello e Casa Benedetta Rossello non rimborsati dai beneficiari e non coperti dagli Enti locali preposti alla
presa in carico dei soggetti.
Fondo perduto
Numero persone sostenute
Casa

importo

Salute
Segretariato
sociale
Altro

importo

Variazione
2018
2017
257
276
€
€ 27.569,40 -€ 3.031,86
24.537,54
€ 6.507,05 € 3.883,72 € 2.623,33

importo

€ 2.717,08

Totale

€ 3.370,12

-€ 653,04

€ 6.312,05 € 6.532,74 -€ 220,69
€
importo
€ 41.355,98 -€ 1.282,26
40.073,72
importo

Centro diurno di Solidarietà (CDS)
Il numero di pasti distribuiti nel 2018 arriva a quota 24015, suddivisi in 14399 pasti consumati da 288 cittadini
italiani e 9616 pasti consumati da 418 cittadini stranieri. Questo dato indica che nel totale dei 720 individui
che hanno avuto, almeno per una volta, accesso al servizio, gli stranieri sono stati in numero maggiore ma
hanno usufruito in minor quantità rispetto alla parte italiana. Inoltre il dato ci indica che gli italiani hanno una
permanenza temporale media maggiore all’interno del servizio rispetto alla componente straniera.
GRAVE MARGINALITA’
Centro Diurno - Mensa

2018

2017

Variazioni

706

730

-3,3%

24.015

25.716

-6,6%

288

271

6,3%

14.399

14.026

2,7%

418

459

-8,9%

Pasti consumati in sala stranieri

9.616

11.690

-17,7%

N° persone residenti a Savona

142

138

2,9%

13.037

13.751

-5,2%

85

81

4,9%

9.255

9.544

-3,0%

57

57

0,0%

3.782

4.207

-10,1%

Persone incontrate solo mensa
Pasti consumati in sala totale
Italiani
Pasti consumati in sala Italiani
Stranieri

Pasti consumati residenti a Savona
Italiani residenti a Savona
Pasti consumati residenti a Savona
Stranieri residenti a Savona
Pasti consumati residenti a Savona
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Emporio (minimarket)
Durante il 2018 i nuclei che hanno usufruito dell’Emporio Solidale sono stati 129 per 316 persone
complessive che hanno fatto 3130 spese. Nel 2017 beneficiavano dell’emporio 135 nuclei per 270 persone
complessive che hanno effettuato 3.144 spese a titolo completamente gratuito. Registriamo dunque un
incremento di utenti (+17,03%) ed un decremento di numero di spese (-0,4%). In particolare notiamo una
notevole diminuzione dei nuclei stranieri (-5,4%).
I beneficiari dell’emporio sono prevalentemente residenti nel comune di Savona, tuttavia nel corso del 2018
si è ampliata la platea degli utenti provenienti dagli altri comuni del distretto.

GRAVE MARGINALITA’ – Emporio

2018

2017

Variazioni

N° nuclei

129

135

-4,4%

N° persone

316

-

-

N° pacchi-spese

3130

3.144

-0,4%

94

98

-4,1%

2123

2.093

1,4%

35

37

-5,4%

1007

1.051

-4,2%

73

75

-2,7%

1714

1.613

6,3%

Nuclei stranieri residenti a Savona

30

33

-9,1%

N° pacchi-spese residenti a Savona
stranieri

918

989

-7,2%

Nuclei italiani
N° pacchi-spese italiani
Nuclei stranieri
N° pacchi-spese stranieri
Nuclei italiani residenti a Savona
N° pacchi-spese residenti a Savona
italiani

SERVIZIO IMMIGRAZIONE:
Il Servizio Immigrazione anche nell’anno 2018 si
conferma punto di riferimento della popolazione
migrante di tutta la provincia di Savona. Nel 2018
sono state 3076 le persone che hanno usufruito
dello sportello per un totale di 5326 passaggi
relativi a 77 nazionalità diverse.
Come noto, il servizio eroga assistenza ad ampio
spettro in tutti le procedure amministrative relative ai
permessi di soggiorno, ai ricongiungimenti famigliari,
ai decreti flussi e alle pratiche per ottenere la
cittadinanza italiana.

SERVIZIO PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)
Il 2018 ha visto l’avvio del Progetto SPRAR nel Comune di Celle Ligure.
Lo stato dell’arte attuale delle collaborazioni con gli enti locali è riassumibile come segue:
Ente Locale

Modalità di
partecipazione

Stato

Provincia di Savona

Co-Progettazione nel 2011
Successive prosecuzioni

NON SELEZIONATI;
attualmente in proroga
tecnica

Annualità e
Mandati
2011-2013
2014-2016
2017-2018

Selezionati bando
Comune 2016 e 2018

2016-2017
2018-2020

10

Selezionati bando
Comune 2017

2018-2020

20

Comune di Savona
Comune di Celle
Ligure

Co-Progettazione,
successiva domanda di
prosecuzione
Co-Progettazione

TOTALE POSTI
32
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Tabella riassuntiva delle strutture asservite al progetto nel 2018
ENTE LOCALE
Provincia di Savona

STRUTTURA
CASA OSCAR
ROMERO

indirizzo

posti

Tipologia

Via Luigi Corsi 35, Savona

8

famiglie

Provincia di Savona

LA LOCANDA

Via Luigi Corsi 35, Savona

8

Provincia di Savona

VIA NAZIONALE

Via Nazionale Piemonte
3c, Savona

7

Via Italia 51, Albissola
Marina

5

Via dei Cambiaso 1/1,
SAvona

4

Corso Ricci 36/8, Savona
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Provincia di Savona
Provincia di Savona
Comune di Savona
Comune di Celle
Ligure
Comune di Celle
Ligure
Comune di Celle
Ligure

CASA
BENEDETTA
ROSSELLO
HELDER
CAMARA
CASA CORSO
RICCI
CASA VIA
CAMPREVI
CASA VIA
MATTEOTTI
CASA
PARROCCHIA
SAN MICHELE

Via camprevi 18, località
Sanda, Celle Ligure
Via Matteotti 9, Celle
Ligure

6
6

Via Ravezza 2, Celle
Ligure
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Uomini
singoli
Uomini
singoli
Nuclei
monoparent
ali
Uomini
singoli
Uomini
singoli
Uomini
singoli
Uomini
singoli

Categoria
ORDINARI

notti

ORDINARI
POSTI
AGGIUNTIVI
ULTERIORI
POSTI
AGGIUNTIVI
ISAF da marzo
2018 ORDINARI

Uominisingol
i*

ORDINARI

8999

3365

ORDINARI
ORDINARI

1034

ORDINARI

TOTALE NOTTI 2018

13398

Il totale delle persone accolte nel 2018 è pari a 67 di cui 32 accolti nel 2018 (i restanti già presenti nell’anno
precedente). Dei 67 ospiti accolti nel 2018, 53 sono uomini singoli, i rimanenti sono costituiti da n.5 nuclei
familiari, di cui n.1 monoparentali, n.1 coppia, con un totale di n.6 minori accolti.

CENTRO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CAS)
Le strutture messe a disposizione per l’accoglienza al 31/12/2018 sono le seguenti:
Strutture
Seminario Vescovile
via Ponzone, 5 Savona
via Nizza 30/C Savona
via Milano 23/1 Savona
via Chiappino 16/26 Savona
via Lichene 2/5 Savona
via Torino 40/9 Savona
via Don Peluffo, 1 Quiliano

Capienza
11

Tip. beneficiario
uomini

5
3
4
4
3
4

uomini
donne
uomini
uomini
uomini
uomini

CASA DELLA MONDIALITÀ
è la sede di alcune accoglienze sopra ricordate e la sede della scuola di alfabetizzazione per stranieri.
Abbiamo i dati aggiornati dell’anno scolastico 2019/2020: si sono iscritti 119 stranieri con la prevalenza di
studenti maschi (63) rispetto alle femmine (56) . Provengono da Bangladesh, Brasile, Albania, Nigeria,
Argentina, Cina, Germania, Sudan, Congo, Marocco, Ucraina, Ghana, India, Pakistan, Colombia, Senegal,
Gambia, Sri Lanka, Venezuela, Guinea.
Oltre ai corsi di italiano: corso di inglese, corso di arabo, gruppo di Teatro.

DAL CONTESTO DESCRITTO POSSIAMO DIRE IN SINTESI che la popolazione straniera sul territorio
del comune di Savona






necessita di risposta per i propri bisogni primari, come evidenziano i nostri dati,
vive una percentuale di disoccupazione significativa rispetto alla popolazione italiana, ha quindi
bisogno di maggiori opportunità formative per potersi giocare meglio nel mondo del lavoro
all’interno del quale rischia sempre di coprire i lavori sottopagati e di bassa manovalanza, come
evidenziano i dati sopra riportati,
necessita di maggiore inclusione sociale per raggiungere maggiore autonomia ed essere in grado
di conoscere e di utilizzare le opportunità presenti su un territorio
ha bisogno di una collettività culturalmente più aperta e capace di incontro e scevra da stereotipi
culturali verso lo straniero.
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INDIVIDUAZIONE DELL’ AREA DI BISOGNO
ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA E SENSIBILIZZAZIONE
Questo progetto vuole dare risposta al bisogno di ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA attraverso
opportunità formative che rafforzino il bagaglio culturale nella realizzazione dei propri progetti e nella
ricerca del lavoro. Il contesto sociale in generale appare chiuso ed ostile rispetto ad un processo di
inclusione della persona che rappresenta purtroppo nell’immaginario collettivo un pericolo e una presenza
ingombrante. Quindi affinchè il nostro ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA possa funzionare ha
bisogno contemporaneamente di un lavoro di SENSIBILIZZAZIONE nella collettività per una maggiore
conoscenza reciproca e per combattere i soliti stereotipi culturali (lo straniero ruba il lavoro, si fa
mantenere dall’ente pubblico, porta insicurezza a tutti, ha costumi e usanze incompatibili con noi ecc…).
Per quanto riguarda la sede CASA DELLA MONDIALITÀ (una sede del progetto)
Alla luce di quanto analizzato, si intende intervenire sui seguenti indicatori di partenza
1.1 Giorni di apertura settimanale della segreteria
(indicatore attuale 1 )
1.2 Numero ore settimanali di sostegno individuale
allo studio (indicatore attuale 2)
1.3 Numero ore settimanali di
accompagnamento/orientamento sociale individuale
(indicatore attuale 0)
1.4 Numero corsi a sostegno dello studio per il
conseguimento della licenza di guida (indicatore
attuale 2)
1.5 Numero settimanale di moduli di didattica
interattiva con l’utilizzo dei tablet (indicatore attuale 0)
1.6 Numero settimanale di moduli di didattica
interattiva sull’educazione civica (indicatore attuale 1)
1.7 Numero ore settimanali dedicate alla gestione
della comunicazione sui social media sulle attività
della scuola (indicatore attuale 0)
1.8 Incontri della Commissione della scuola per la cura
della pratica religiosa delle comunità cattoliche
straniere presenti a Savona (indicatore attuale 2
all’anno)
1.9 Partecipazione a proposte formative comuni agli
studenti della scuola e alla collettività
(indicatore attuale 0)

Per quanto riguarda la sede SERVIZIO PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
(una sede del progetto)
Alla luce di quanto analizzato, si intende intervenire sui seguenti indicatori di partenza
2.1 Numero di visite settimanali presso le strutture di
accoglienza (indicatore attuale 3 a struttura)
2.2 Numero di accompagnamenti settimanali in
strutture sanitarie e presso uffici pubblici per pratiche
varie (indicatore attuale 10)
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2.3 Numero di opportunità formative per acquisire
competenze digitali da parte dei beneficiari (indicatore
attuale 0)
2.4 Numero di spazi di incontro e laboratori rivolti ai
beneficiari dei progetti di accoglienza e alla
popolazione locale (indicatore attuale 0)
2.5 Numero di eventi tipicamente formativi proposti
alla collettività (indicatore attuale 2)
2.6 Numero di eventi tipicamente formativi proposti ai
beneficiari (indicatore attuale 0)
2.7 Numero di eventi culturali per i beneficiari e la
collettività (indicatore attuale 0)
2.8 Preparazione e realizzazione di incontri all’interno
delle scuole e dei gruppi giovanili insieme ai
beneficiari dell’accoglienza (indicatore attuale 5).

7.2) Destinatari del progetto (*)
DESTINATARI DIRETTI DEL PROGETTO
Sede Casa della Mondialità.
 tutti i fruitori dei servizi di prima e seconda accoglienza della rete Caritas, e i possibili migranti già
presenti sul territorio che non fruiscono dei servizi di accoglienza e che vivono individualmente sul
territorio savonese. Sono in generale tutte le persone straniere soggiornanti sul territorio, con
un’attenzione particolare a quelle più fragili dal punto di vista della loro situazione materiale e
culturale al fine di un’autonomia ed un’inclusione sociale.
 La collettività che verrà coinvolta in un Laboratorio teatrale per una maggiore conoscenza dei
migranti.
Sede Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati.
 tutti i fruitori dei servizi di prima e seconda accoglienza della rete Caritas che mutano nel tempo.
Nel 2019 sono state accolte 68 persone: 28 appartenenti a nuclei familiari e 40 uomini e donne
single. Le loro provenienze: Nigeria al primo posto, poi in ordine di presenze Sudan, Ghana,
Guinea, Mali, Costa d’Avorio, Libia, Bangladesh, Pakistan, India, Cina.
 La collettività che verrà coinvolta in un Laboratorio teatrale per una maggiore conoscenza dei
migranti.
DESTINATARI INDIRETTI DEL PROGETTO
Sede Casa della Mondialità
 I beneficiari sono la rete di cittadini italiani che permette lo svolgimento delle lezioni e la messa in
atto dei vari corsi e laboratori, la cittadinanza che può partecipare agli stessi.
 I familiari della persona straniera. In alcune situazioni si sostengono progetti di ricongiungimento con
la famiglia d’origine o con il coniuge e/o i figli rimasti nel paese d’origine, quando ne sussistano i
presupposti; inoltre la rete parentale è sempre destinataria di commesse da parte dell’immigrato che
non sempre è in condizione di ottemperare a questa aspettativa;
 la società stessa savonese per la creazione di legami e relazioni tra le persone straniere e italiane.
E’ un lavoro che allontana la nascita di ghetti, di isole.
 beneficiaria di questo progetto riteniamo sia anche la cultura savonese che presenta elementi
altamente problematici nella relazione con il diverso, lo sconosciuto, lo straniero.
Sede Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati
 le strutture di accoglienza, i servizi di sportello, le equipe degli operatori su di essi impegnati.
 è la rete di cittadini italiani e stranieri che sostiene gli accompagnamenti presso gli uffici,
 la cittadinanza che può partecipare ai laboratori,
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I familiari della persona straniera. In alcune situazioni si sostengono progetti di ricongiungimento con
la famiglia d’origine o con il coniuge e/o i figli rimasti nel paese d’origine, quando ne sussistano i
presupposti; inoltre la rete parentale è sempre destinataria di commesse da parte dell’immigrato che
non sempre è in condizione di ottemperare a questa aspettativa;
i fruitori delle produzioni finali dei laboratori e degli eventi di sensibilizzazione, formazione e
informazione che verranno messi in atto.

8) Obiettivo del progetto (*)
Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena
realizzazione del programma (*)
Il presente progetto si occupa del fenomeno migratorio presente sul territorio, e di un suo bisogno
essenziale emerso dal contesto sociale descritto nel Programma, ovvero un accompagnamento verso
l’autonomia con la soddisfazione di alcuni bisogni primari (lavoro, casa), attraverso l’acquisizione della
nostra lingua e una serie di opportunità formative per un migliore inserimento nel mercato del lavoro. Una
formazione generale di tipo conoscitivo, informativo circa le risorse di vario tipo (culturale, sanitario, sociale,
educativo, professionale) presenti sul territorio e fruibili da tutti. Questo per avere maggiore capacità di
inclusione e di potersi meglio giocare nel mondo del lavoro.
L’obiettivo del progetto quindi è l’accompagnamento dei beneficiari, soprattutto quelli più fragili, con
particolare attenzione all’aspetto formativo finalizzato ad una maggiore autonomia ed inclusione
sociale.
Proseguendo il nostro lavoro di Caritas sul territorio, togliere dall’isolamento gli stranieri che vengono a
contatto con noi sarà la sfida di questo progetto, e il peculiare contributo alla realizzazione del Programma
è così descritto: attraverso l’accoglienza e la formazione dare il nostro contributo alla lotta contro la povertà
presente nel nostro territorio e mettere maggiori strumenti nelle mani dei migranti per cercare lavoro ed
inclusione sociale, coinvolgendo anche la collettività tutta in un laboratorio di teatro sociale per una
maggiore conoscenza reciproca e per superare stereotipi culturali che ostacolano l’inclusione sociale dello
straniero stesso.
Tutto ciò lo si vuole raggiungere anche con l’apporto del servizio civile universale. Il progetto si sviluppa su
2 sedi d’attuazione, Casa della Mondialità e Servizio protezione richiedenti asilo e rifugiati, e vuole
coinvolgere 6 giovani in servizio civile.
SEDE CASA DELLA MONDIALITÀ
SITUAZIONE DI PARTENZA
INDICATORI DI BISOGNO

SITUAZIONE DI ARRIVO
OBIETTIVO

Area di bisogno:

Obiettivo:

Accompagnamento all’autonomia e
sensibilizzazione della collettività

Accompagnamento dei beneficiari, soprattutto
quelli più fragili, con particolare attenzione
all’aspetto formativo finalizzato ad una maggiore
autonomia ed inclusione sociale

1.1 Giorni di apertura settimanale della segreteria
(indicatore attuale 1 )

1.1 Giorni di apertura segreteria scolastica
(3 mattine)

1.2 Numero ore settimanali di sostegno individuale
allo studio (indicatore attuale 2)

1.2 Numero ore sostegno individuale allo studio (4)

1.3 Numero ore settimanali di
accompagnamento/orientamento sociale individuale
(indicatore attuale 0)

1.3 Numero ore di accompagnamento/orientamento
sociale (2)

1.4 Numero corsi a sostegno dello studio per il
conseguimento della licenza di guida (indicatore
attuale 2)

1.4 Mantenimento di 2 corsi a sostegno dello studio
per il conseguimento della licenza di guida
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1.5 Numero settimanale di moduli di didattica
interattiva con l’utilizzo dei tablet (indicatore attuale 0)

1.5 Numero moduli di didattica interattiva con
l’utilizzo dei tablet (1)

1.6 Numero settimanale di moduli di didattica
interattiva sull’educazione civica (indicatore attuale 1)

1.6 Numero moduli di didattica interattiva
sull’educazione civica (2)

1.7 Numero ore settimanali dedicate alla gestione
della comunicazione sui social media sulle attività
della scuola (indicatore attuale 0)

1.7 Numero ore dedicate alla gestione della
comunicazione sui social media sulle attività della
scuola (2)

1.8 Incontri della Commissione della scuola per la cura
della pratica religiosa delle comunità cattoliche
straniere presenti a Savona (indicatore attuale 2
all’anno)

1.8 Numero di riunioni della Commissione della scuola
che si occupa di dare un supporto concreto alla pratica
religiosa delle comunità cattoliche straniere a Savona
e della gente dello spettacolo viaggiante come i fieranti
ed i circensi (1 al mese).

1.9 Proposta di partecipazione ad attività formative
comuni agli studenti della scuola e alla collettività
(indicatore attuale 0)

1.9 Proposta di partecipazione ad un Laboratorio di
teatro sociale e di libera espressione aperto a tutti gli
studenti della scuola insieme alla collettività (1)

SEDE SERVIZIO PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
SITUAZIONE DI PARTENZA
INDICATORI DI BISOGNO

SITUAZIONE DI ARRIVO
OBIETTIVO

Area di bisogno

Obiettivo

accompagnamento all’autonomia e
sensibilizzazione della collettività

Accompagnamento dei beneficiari, soprattutto quelli
più fragili, con particolare attenzione all’aspetto
formativo finalizzato ad una maggiore autonomia ed
inclusione sociale

2.1 Numero di visite settimanali presso le strutture di
accoglienza (indicatore attuale 3 a struttura)

2.1 Mantenimento dell’esistente

2.2 Numero di accompagnamenti settimanali in
strutture sanitarie e presso uffici pubblici per pratiche
varie (indicatore attuale 10)

2.2 Mantenimento dell’esistente

2.3 Realizzazione di una raccolta di video fatti dai
2.3 Numero di opportunità formative per acquisire
beneficiari attraverso l’utilizzo di tablet sfruttando
competenze digitali da parte dei beneficiari (indicatore applicazioni apposite anche per analfabeti. Percorso
attuale 0)
formativo finalizzato alla ricerca del lavoro attraverso
l’utilizzo di strumenti multimediali.
2.4 Numero di spazi di incontro e laboratori rivolti ai
beneficiari dei progetti di accoglienza (indicatore
attuale 0)
2.5 Numero di eventi tipicamente formativi proposti
alla popolazione locale (indicatore attuale 0)
2.6 Numero di eventi tipicamente formativi proposti ai
beneficiari (indicatore attuale 0)

2.7 Numero di eventi culturali per i beneficiari insieme
alla collettività (indicatore attuale 0)

2.4 Attivazione di 1 laboratorio organizzato per una
maggiore consapevolezza del contesto sociale territoriale.
2.5 Realizzazione di 2 eventi formativi maggiormente
rispondenti alle esperienze dei partecipanti per una
conoscenza delle tematiche migratorie.
2.6 Realizzazione di 2 percorsi formativi finalizzati ad una
maggiore conoscenza della società di accoglienza
attraverso un percorso di educazione civica.
2.7 Proposta di partecipazione ad un Laboratorio di teatro
sociale per i beneficiari e per la collettività
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9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate
nel progetto (*)
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*)
SEDE CASA DELLA MONDIALITÀ
Azione generale

Attività

Descrizione

OBIETTIVO:
Accompagnamento dei beneficiari, soprattutto quelli più fragili, con particolare attenzione all’aspetto
formativo finalizzato ad una maggiore autonomia ed inclusione sociale

La segreteria accoglie i nuovi studenti, valuta il livello di
1.1
apprendimento, processo di iscrizione, registrazione presenze degli
Gestione segreteria studenti, orientamento e supporto del corpo volontari

1
Mantenere la qualità
1.2
didattica della scuola
Apertura
della scuola
di italiano con una
per 3 giorni alla
nuova modalità
settimana in nuova
gestionale
modalità

E’ il tentativo di adattarci al meglio ai nuovi scenari relativi alla
richiesta di apprendimento della lingua italiana da parte della realtà
migratoria del nostro territorio. Nello specifico vogliamo sottolineare
come i nostri destinatari tendano ad essere sempre più persone che
si trovano sul territorio con un tempo di soggiorno diversificato, con il
bisogno di imparare la lingua e contemporaneamente di trovare
lavoro frequentando anche corsi professionali a loro disposizione
proposti da enti di formazione. Per questo, la loro presenza costante
a lezione risulta difficile. La scuola si è dunque strutturata
nuovamente organizzando tre fasce orarie di apertura scolastica:
una la mattina dalle 9.30 alle 11.30 e due il pomeriggio dalle 15 alle
16.30 e dalle 16.30 alle 18 per tre giorni a settimana, ovvero il
lunedì, il mercoledì e il giovedì. Ogni migrante può partecipare in
tutte e tre le giornate nel suo gruppo di riferimento in base al suo
livello di conoscenza dell’italiano.

Ogni anno in funzione ai bisogni rilevati sul territorio vengono
2.1
pianificati gli interventi di alfabetizzazione e formazione rivolti ai
programmazione degli migranti del territorio. Vengono definite le modalità dei corsi e delle
interventi di formazione attività legate alla scuola.

2.2
sostegno individuale A seconda del livello di apprendimento e delle necessità specifiche
allo studio
degli studenti, la scuola offre ore specifiche di supporto per varie
materie.
2.3
E’ un gruppo offerto a coloro i quali hanno necessità di conseguire
sostegno allo studio per la licenza di guida per ottenere una maggiore autonomia sul
la licenza di guida territorio e aumentare le loro competenze in ambito del lavoro.
2
2.4
E’ un gruppo studio nel quale si intende realizzare una didattica
Proporre opportunità
didattica
interattiva
con
interattiva che preveda l’utilizzo di applicazioni specifiche su tablet
formative accanto al
l’utilizzo
dei
tablet
per studenti con vari livelli di apprendimento.
normale svolgimento
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della scuola di
italiano

2.5
E’ un gruppo studio nel quale si intende realizzare una didattica
didattica interattiva interattiva che preveda l’utilizzo di applicazioni specifiche su tablet
sull’educazione civica mirate all’orientamento ai servizi sul territorio e all’uso di strumenti
informatici.

2.6
Sinergia tra i
giovani in scu ed i
giovani del servizio
volontario europeo

La Fondazione diocesana ComunitàServizi è ente accreditato
per l’accoglienza di questa tipologia di volontari che provengono
dai paesi europei per una esperienza in campo sociale e per
imparare la lingua del paese che li ospita.
Riteniamo di grande importanza proporre delle attività che
facciano incontrare questi giovani fra loro. La scuola aiuterà
nell’apprendimento della lingua e nella comprensione del
contesto territoriale e sociale

3
3.1
E’ ormai di vitale importanza comunicare le cose che si fanno.
Comunicare la vita
Utilizzo
di
strumenti
Vorremmo che i migranti sul territorio sappiano delle nostre
della scuola e le
massmediatici
in
opportunità formative per aiutarli nel loro processo di autonomia. Si
opportunità formative
sinergia
con
giovani
del
vuole quindi gestire un account Facebook attraverso la creazione di
attraverso i social
servizio
volontario
post settimanali, pubblicare articoli, foto e video.
media
europeo

4
4.1
Dare attenzione alla Supporto concreto alle
pratica religiosa degli comunità cattoliche di
stranieri
stranieri presenti sul
territorio

5.1
Promozione degli
eventi a carattere
5.
culturale aggreganti per
Proposta agli utenti di
utenti e per la
eventi a carattere
collettività, soprattutto
culturale per utenti e
del
collettività
Laboratorio di teatro
sociale e libera
espressione

Nella Casa della Mondialità si riunisce una Commissione, che
vorremmo si incontrasse in media una volta al mese, che ha a
cuore un supporto concreto alla pratica religiosa delle comunità
cattoliche straniere a Savona e della gente dello spettacolo
viaggiante come i fieranti ed i circensi. Questa attività è composta
da: incontri della Commissione, offerta di strutture adeguate per la
pratica religiosa, visita ai circhi che passano dal territorio per
soddisfare il bisogno di ricevere i sacramenti da parte della gente di
spettacolo viaggiante (prima comunione e cresima dei figli)

All’interno di ogni gruppo classe della scuola dare uno spazio
alla promozione degli eventi che si realizzano al Centro diurno di
solidarietà, in particolare del laboratorio di teatro sociale e di
libera espressione. Il teatro sociale è gestito dall’Associazione
Teatro 21 con un incontro settimanale da ottobre a giugno. I
componenti della scuola vi potranno partecipare come attività
della scuola.
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SEDE SERVIZIO PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
Azione generale

Attività

Descrizione

OBIETTIVO:
Accompagnamento dei beneficiari, soprattutto quelli più fragili, con particolare attenzione all’aspetto
formativo finalizzato ad una maggiore autonomia ed inclusione sociale

1
Continuazione di
alcune attività basilari
di accompagnamento

1.1
Visite presso le
strutture di
accoglienza e
sostegno alla
gestione della casa

1.2
Accompagnamento
presso strutture
sanitarie, uffici
pubblici per pratiche
varie

2.1
Programmazione
degli interventi per
l’autonomia

2
Rafforzare o
implementare
opportunità formative
per una maggiore
autonomia

Ogni settimana gli operatori svolgono delle visite presso le strutture di
accoglienza al fine di monitorare la situazione nelle case, per
controllare che gli inquilini tengano bene gli alloggi affidati (pulizie,
ordine ecc) e per osservare e intervenire sulle dinamiche di gruppo
(tensioni, difficoltà legate alla convivenza).

Nel percorso di accompagnamento all’autonomia, particolare
importanza ricoprono gli accompagnamenti presso gli uffici del
territorio. Tali azioni sono finalizzate sia alla conoscenza
dell’ubicazione degli stessi, sia alla comprensione delle funzioni
svolte dagli uffici, le modalità di accesso, le finalità, in un’ottica di
mediazione con il territorio finalizzata alla fruizione autonoma dei
servizi.
L’equipe del progetto rivede in maniera continua le varie attività volte
al sostegno dei beneficiari per la loro autonomia, in funzione dei
bisogni via via rilevati. Si è fatto tesoro dell’esperienza maturata e del
confronto continuo con tutti i protagonisti.
In questa fase entrano in gioco in modo significativo la Migrantes
Diocesana e la Croce Rossa di Savona

In collaborazione con la rete locale che si è venuta a creare negli anni,
ci sarà la proposta di un laboratorio di teatro sociale aperto a tutti,
2.2
piccoli e grandi, italiani e stranieri, teatro nel quale non si usa la parola
Proposta di
ma la gestualità. Vogliamo cercare di abbattere gli stereotipi culturali
partecipazione ad
presenti attraverso occasioni di incontro, di confronto. Tale laboratorio
un laboratorio
sarà realizzato presso il Centro diurno di Solidarietà.
proposto ai
All’interno dei colloqui con i beneficiari dello SPRAR si darà
beneficiari e alla
spazio alla promozione di questo evento. Il teatro sociale è gestito
popolazione locale
dall’Associazione Teatro 21 con un incontro settimanale da ottobre a
giugno. I beneficiari vi potranno partecipare insieme alla collettività.

2.3
Preparazione e
realizzazione di
eventi formativi
rivolti alla comunità
locale

L’equipe di progetto, attenta ai bisogni formativi della società ospitante
e delle tematiche messe in luce dai media, organizza eventi di
formazione nei momenti dell’anno considerati salienti rispetto ai
suddetti temi (20 Giugno: giornata mondiale del rifugiato; 3 ottobre:
giornata della memoria del naufragio di Lampedusa)
Questi appuntamenti possono durare anche più di un giorno in
sinergia con gli altri enti sul territorio che lavorano nell’accoglienza,
assistenza, promozione, integrazione dei migranti.
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Progettazione e realizzazione di un laboratorio che prevede incontri
tematici gestiti da esperti. Vuole essere uno spazio dove trattare varie
tematiche fondamentali per una maggiore consapevolezza sociale e
2.4
una più matura apertura all’altro, al fine di generare nuove opportunità
Preparazione e
inclusive per tutti.
realizzazione di
Ecco le tematiche oggetto dei laboratori: primo soccorso, utilizzo di
percorsi formativi
farmaci, malattie sessualmente trasmissibili, igiene dentale, raccolta
rivolti ai beneficiari
differenziata ed economia domestica, Sistemi di accoglienza per
dei progetti di
stranieri, modalità di accesso al Servizio sanitario nazionale.
accoglienza.
Questa attività riveste una particolare importanza perché mette in
sinergia l’azione delle 2 sedi di attuazione del progetto che hanno
pensato il percorso e che lo realizzeranno insieme.

Consegneremo un certo numero di tablet per sviluppare tra i
beneficiari competenze digitali e comunicative, sfruttando applicazioni
2.5
apposite anche per analfabeti. Questo per favorire la rielaborazione
Utilizzo di tablet da
del proprio percorso personale e l’analisi delle competenze acquisite.
parte dei beneficiari
Questi video poi saranno utilizzati negli incontri che ogni anno
per una raccolta di
realizziamo nelle scuole e gruppi giovanili con possibili presenze di
video e per ricerca
beneficiari. Verrà offerto un percorso di apprendimento dell’utilizzo
lavoro
degli strumenti informatici utili alla ricerca del lavoro.

Insieme all’equipe degli operatori si realizzerà una verifica finale delle
2.6
attività messe in campo, cercando di valutare l’efficacia raggiunta
Valutazione finale
(rapporto tra obiettivo e risultati) e l’efficienza raggiunta (rapporto tra i
delle attività
risultati raggiunti e le risorse umane coinvolte).

3.
Sensibilizzazione della
società savonese e
particolarmente del
mondo della scuola

3.1
Realizzazione di
incontri con le
scuole e gruppi
giovanili

La Caritas negli anni ha strutturato collaborazioni con i principali istituti
superiori della città, finalizzata alla formazione degli alunni e all’offerta
di momenti di confronto con i migranti.
Il numero di momenti organizzati varia in funzione delle richieste delle
scuole e la modalità di svolgimento è in funzione di ciò che viene
deciso in collaborazione con i migranti
(visione di video, testimonianze…)

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
SEDE CASA DELLA MONDIALITÀ
MESI

G F M A M G
ATTIVITA’ SPECIFICHE
1.1 gestione segreteria
1.2 apertura scuola in nuova modalità
2.1 programmazione degli interventi di formazione
2.2 sostegno individuale allo studio
2.3 sostegno allo studio per la licenza di guida

1

2

3

4

5

6

L

A

S

O N D

7

8

9

10

11

15

12

2.4 didattica interattiva con utilizzo dei tablet
2.5 didattica interattiva per educazione civica
2.6 sinergia tra i giovani in scu ed i giovani dello sve
3.1 utilizzo di strumenti massmediatici in sinergia con i
giovani sve
4.1 Supporto concreto alle comunità cattoliche di stranieri
presenti sul territorio
5.1 Proposta di partecipazione al Laboratorio teatrale
sociale come attività della scuola
SEDE SERVIZIO PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
MESI

G F M A M G
ATTIVITA’ SPECIFICHE
1.1 visite presso strutture di accoglienza e sostegno
gestione casa

1

2

3

4

5

6

L

A

S

O N D

7

8

9

10

11

12

1.2 accompagnamento presso strutture sanitarie, uffici
2.1 programmazione degli interventi per l’autonomia
2.2 proposta di partecipazione ad un laboratorio teatrale
per i beneficiari e la popolazione locale
2.3 preparazione e realizzazione di eventi formativi rivolti
alla comunità locale
2.4 preparazione e realizzazione di percorsi formativi rivolti
ai beneficiari
2.5 utilizzo di tablet da parte dei beneficiari per una
produzione di video delle loro storie
2.6 valutazione finale delle attività
3.1 realizzazione di incontri con le scuole e gruppi
giovanili

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)
SEDE CASA DELLA MONDIALITÀ

Attività

1.1
Gestione segreteria

Descrizione
I giovani in scu affiancheranno gli operatori nell’accoglienza dei nuovi studenti, nella
valutazione del livello di apprendimento, nel processo di iscrizione, nella
registrazione presenze degli studenti, nell’orientamento e supporto del corpo
volontari, arrivando a un buon livello di autonomia in alcune mansioni specifiche.

I giovani in scu saranno sempre di supporto all’attività didattica della scuola, con un
occhio di riguardo verso gli stranieri più fragili attraverso:
1.2
- La gestione di un gruppo classe nel caso di assenza di qualche volontario
Apertura della scuola per
insegnante adulto
3 giorni alla settimana in
- La copresenza con un altro volontario insegnante adulto all’interno di un
nuova modalità
gruppo
- Il reperimento del materiale didattico eventualmente mancante
- L’utilizzo di strumenti tecnologici utili alla realizzazione delle lezioni
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2.1
programmazione degli
interventi di formazione

2.2
sostegno individuale allo
studio

I giovani in scu parteciperanno a tutti i coordinamenti dell’equipe della Casa della
Mondialità per la pianificazione modulare degli interventi di alfabetizzazione e
formazione rivolti ai migranti sulla base dei bisogni rilevati sul territorio.

I giovani in scu, per gli stranieri più fragili, coadiuvati e monitorati dal coordinatore e
dalla responsabile didattica, realizzeranno degli interventi di sostegno individuale
all’apprendimento per varie materie, sulla base delle necessità specifiche.

2.3
I giovani in scu, coadiuvati e monitorati dal coordinatore e dalla responsabile didattica,
sostegno allo studio per la gestiranno un gruppo studio offerto a coloro i quali hanno necessità di conseguire la
licenza di guida
licenza di guida per ottenere una maggiore autonomia sul territorio e aumentare le
loro competenze in ambito del lavoro.

2.4
didattica interattiva con
l’utilizzo dei tablet
2.5
didattica interattiva
sull’educazione civica

I giovani in scu, coadiuvati e monitorati dal coordinatore e dalla responsabile didattica,
realizzeranno e in seguito sosterranno un gruppo studio nel quale si intende realizzare
una didattica interattiva che preveda l’utilizzo di applicazioni specifiche su tablet per
studenti con vari livelli di apprendimento.
I giovani in scu, coadiuvati e monitorati dal coordinatore e dalla responsabile didattica,
realizzeranno e in seguito sosterranno un gruppo studio nel quale si intende realizzare
una didattica interattiva che preveda l’utilizzo di applicazioni specifiche su tablet
mirate all’orientamento ai servizi sul territorio e all’uso di strumenti informatici.

2.6
Sinergia tra i giovani in
scu ed i giovani del
servizio volontario
europeo accolti dalla
Fondazione
ComunitàServizi

I giovani in scu daranno un sostegno ai giovani stranieri volontari europei del
servizio volontario europeo (ora con denominazione ESC) . La Fondazione
diocesana ComunitàServizi è ente accreditato per l’accoglienza di questa tipologia
di volontari.
I giovani in scu si occuperanno di:
- fare le lezioni di italiano dedicate unicamente al gruppo dei volontari europei per
due volte a settimana, ogni sessione da un’ora e mezza;
- aiutare i volontari europei nella comunicazione delle loro attività sui social,
incontrandosi almeno una volta a settimana per scrivere insieme gli articoli e i post
da pubblicare, oltre eventuali altri momenti al bisogno;
- aiutare i volontari europei a strutturare le attività che svolgono per la collettività in
modo gratuito, principalmente conversazioni in lingua straniera, presso Casa
Demiranda, altra sede accreditata per il scu ma non inserita in questo progetto.

3.1
Utilizzo di strumenti
massmediatici in
sinergia con giovani del
servizio volontario
europeo

I giovani in scu produrranno settimanalmente dei post da inserire su Facebook
sulle attività della scuola e per comunicare contenuti sociali inclusivi. Mensilmente
creeranno articoli sulle attività della scuola da pubblicare sul sito della Fondazione
e della Caritas. Saranno supportati dai volontari europei per quanto riguarda la
produzione di video e di foto delle attività programmate.

4.1
Supporto concreto alle
comunità cattoliche di
stranieri presenti sul
territorio

I giovani in scu parteciperanno agli incontri mensili della Commissione presente
nella scuola, collaboreranno al lavoro di individuazione ed accoglienza delle
comunità in alcune strutture, se lo vorranno potranno aiutare un operatore nella
visita presso i circhi che passeranno sul territorio
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5.1
Proposta di
partecipazione al
Laboratorio di teatro
Sociale

I giovani in scu potranno partecipare alla proposta di laboratorio di teatro sociale
settimanalmente, faranno promozione dello stesso all’interno dei gruppi classe con
gli utenti della scuola. Estenderanno la loro promozione via social a tutti i volontari
Caritas ed alla cittadinanza.

SEDE SERVIZIO PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
Attività
1.1
Visite presso le strutture di
accoglienza e sostegno alla
gestione della casa

Descrizione
I giovani in scu accompagneranno gli operatori durante le visite presso le strutture di
accoglienza dove sono ospitati i beneficiari. Sosterranno gli operatori del progetto
nella verifica del mantenimento delle strutture e nella gestione di eventuali momenti
assembleari all’interno delle case finalizzati alla gestione delle relazioni tra gli ospiti.

1.2
I giovani in scu accompagneranno gli operatori del progetto durante le visite presso i
Accompagnamento presso
principali uffici (Questura, ASL, anagrafe, Agenzia delle Entrate ecc) svolgendo attività
strutture sanitarie, uffici
di orientamento sul territorio.
pubblici per pratiche varie

1.3
Realizzazione di incontri
plenari con i beneficiari

I giovani in scu parteciperanno agli incontri di equipe durante i quali si progetteranno
gli incontri plenari con i beneficiari cui successivamente prenderanno parte. Avranno
occasione sia di confrontarsi con gli operatori più esperti che di portare tematiche
sulle quali discutere insieme.

I giovani in scu parteciperanno sempre ai coordinamenti dello Sprar. Si procederà ad
2.1
un’attenta analisi dei bisogni della società di accoglienza nonché dei beneficiari
Programmazione degli finalizzata alla programmazione di interventi per l’autonomia in collaborazione con i
interventi per l’autonomia principali partner della rete di riferimento sul territorio provinciale
2.2
Proposta di partecipazione
ad un laboratorio culturale
per i beneficiari e la
popolazione locale

I giovani in scu, in base alle loro inclinazioni culturali ed artistiche, potranno
partecipare al laboratorio di teatro sociale presso il Centro diurno di solidarietà. Inoltre
parleranno con i beneficiari per una loro partecipazione. La loro presenza all’interno
del Laboratorio può essere elemento facilitante alla partecipazione dei beneficiari.

2.3
Preparazione e
I giovani in scu saranno protagonisti sia nella fase di progettazione e identificazione
realizzazione di eventi
delle tematiche da trattare che nella realizzazione degli eventi formativi rivolti alla
formativi rivolti alla comunità comunità locale (20 giugno e 3 ottobre).
locale
I giovani in scu potranno proporre nuovi incontri tematici da inserire nel laboratorio
2.4
formativo sulla base delle loro esperienze e/o competenze; potranno altresì
Preparazione e
partecipare agli incontri offerti dagli altri esperti.
realizzazione di percorsi Nella fase di programmazione potranno inoltre sostenere l’equipe nell’individuazione
formativi rivolti ai beneficiari di nuove tematiche. A seconda delle loro competenze ed interessi potranno
dei progetti di accoglienza programmare e realizzare alcuni incontri.
I giovani in scu supporteranno i beneficiari che parteciperanno a questa attività di
2.5
realizzazione di video per raccontare la loro storia.
Utilizzo di tablet da parte dei Potranno realizzare dei percorsi formativi sull’utilizzo degli strumenti multimediali rivolti
beneficiari
ai beneficiari dell’accoglienza, con particolare attenzione agli strumenti per la ricerca
per una raccolta di video lavoro.
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2.6
Valutazione finale
delle attività

I giovani in scu parteciperanno alla verifica finale delle varie attività, alla presenza
degli altri operatori e del proprio olp. Potranno esprimere le loro considerazioni e dare
spunti per il miglioramento delle stesse.

3.1
I giovani in scu, sulla base delle competenze possedute, potranno partecipare alla
Realizzazione di incontri con realizzazione di incontri presso le scuole e i gruppi giovanili dedicate alle tematiche
le scuole e gruppi giovanili inerenti i flussi migratori o le testimonianze dei beneficiari accolti nei progetti.

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste (*)
SEDE CASA DELLA MONDIALITA’
Numero

1

Professionalità
Responsabile
di area

1

Responsabile
della scuola di
italiano per
stranieri

1

Operatore della
scuola

15

1

Volontari Casa
della Mondialità

Attività delle risorse umane
Sovrintenderà alla buona riuscita di tutte le attività, sovrintendendo alle fasi di
programmazione e di valutazione di tutte le azioni presenti nel progetto.
Operatore retribuito. Specifica professionalità: dal 2000 responsabile servizio
civile nazionale, formatore.
E’ il perno gestionale della scuola. Coordina, indirizza e organizza tutte le
attività che si svolgono in essa. Gestisce e coordina il gruppo dei volontari
presenti a turno nel servizio.
Parteciperà attivamente alle azioni 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1. Operatore
retribuito. Specifica professionalità: mediatrice culturale. Laureata in
negoziazione internazionale. Lingue: francese, inglese, arabo, spagnolo.

Supporta il responsabile in ogni attività prevista. Parteciperà attivamente alle
azioni 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1. Operatore retribuito. Specifica professionalità:
operatore sociale ed educatore.

Realizzano tutte le attività didattiche e di formazione che si svolgono all’interno
della struttura con la supervisione del responsabile. Parteciperanno attivamente
alle azioni 1.2, 2.1, 2.2, 2.5. Sono sostanzialmente insegnanti in pensione.

È la figura professionale competente che gestirà la proposta di teatro sociale.
Ha il titolo di operatore pedagogico teatrale e teatroterapeuta.
Operatore di teatro Crea e conduce laboratori teatrali a carattere sociale per diverse utenze
sociale
( scuole, comuni, biblioteche, ASL, Centro Salute mentale , ecc). Parteciperà
alla realizzazione dell’attività 5.1.

SEDE SERVIZIO PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
Numero

1

Professionalità

Responsabile
di area

Attività delle risorse umane
Sovrintenderà alla buona riuscita di tutte le attività, alle fasi di programmazione
e di valutazione di tutte le azioni presenti nel progetto.
Operatore retribuito. Specifica professionalità: dal 2000 responsabile servizio
civile nazionale, formatore
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1

4

1

Responsabile
dello SPRAR

E’ il perno gestionale del servizio. Coordina, indirizza e organizza tutte le
attività che si svolgono in esso. Gestisce e coordina un gruppetto di volontari
della Caritas presenti a turno nel servizio. Parteciperà alle attività 2.1, 2.3, 2.4,
2.6, 3.1 Operatore retribuito. Specifica professionalità:
Psicologa clinica e di comunità, psicoterapeuta con specializzazione in
etnopsichiatria.

Formano l’equipe di lavoro insieme al responsabile. Progettano, verificano e
implementano tutte le azioni relative al lavoro di accoglienza e integrazione dei
beneficiari. Operatori retribuiti. Specifica professionalità: tutti con laurea attinente
al ruolo e buona conoscenza del francese, dell’inglese e dell’arabo.
Parteciperanno in vario modo a tutte le attività.
È la figura professionale competente che gestirà la proposta di teatro sociale.
Ha il titolo di operatore pedagogico teatrale e teatroterapeuta.
Operatore di teatro Crea e conduce laboratori teatrali a carattere sociale per diverse utenze
sociale
( scuole, comuni, biblioteche, ASL, Centro Salute mentale , ecc). Parteciperà
alla realizzazione dell’attività 2.2.
Operatori

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
SEDE CASA DELLA MONDIALITÀ
Attività

1
Mantenimento della qualità
didattica della scuola con una
nuova modalità

Risorse tecniche e strumentali previste

Lettore dvd , Televisore, Videoregistratore, Sala polifunzionale,
Aule studio, Postazione informatica completa, Collegamento
internet, 10 Tablet, libri, riviste, quotidiani, Cancelleria, materiale
didattico

2
Proposta di opportunità formativa
accanto al normale svolgimento
della scuola

Cancelleria, Collegamento internet adsl, Sistemi informatici,
Bacheche informative, Macchina fotografica digitale, Materiali
decorativi per i locali, Materiale didattico per le attività di studio,
Televisore, Lettore DVD, Film, Impianto stereo, Videoproiettore

3
Comunicazione della vita della
scuola e delle sue opportunità
formative attraverso i social media

Materiale di cancelleria Fotocopiatore Postazione pc completa
Collegamento internet adsl Sala incontri
Materiale informativo, libri e riviste Programmi informatici di
grafica Materiale formativo
Supporti digitali ( videoproiettore, macchina fotografica)

4
Attenzione alla pratica religiosa
degli stranieri
5
Promozione eventi aggreganti tra
utenti e collettività

Sala incontri, biglietti bus per visite, materiale religioso

Materiale come al punto Attività 2
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SEDE SERVIZIO PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
Attività

1
Continuazione di alcune
attività basilari di
accompagnamento

2
Rafforzare o implementare
opportunità formative per una
maggiore autonomia

Risorse tecniche e strumentali previste
Biglietti per muoversi sul territorio per le visite alle strutture di
accoglienza, per recarsi nelle scuole e in alcune strutture pubbliche. Sale
riunioni, Stanze colloqui, Automezzo, 5 Postazioni informatiche complete,
Strumento informatico OSPO web per la registrazione e l’analisi dei dati
relativi ai servizi forniti, Sistema informatico di archiviazione dati,
Fotocopiatori,
Telefono fisso e cellulare, Cancelleria, Collegamento internet adsl,
Bacheche informative, portatili

Sale riunioni multimediali , Stanze colloqui, Automezzo, 5 Postazioni
informatiche complete,
Strumento informatico OSPO web per la registrazione e l’analisi dei dati
relativi ai servizi forniti, Sistema informatico di archiviazione dati,
Fotocopiatori,Telefono fisso e cellulare, cancelleria, collegamento internet
adsl, bacheche informative, 2 portatili, 10 tablet.

3
Sensibilizzare sui temi delle
migrazioni e dell’ inclusione la
Portatile, Videoproiettore, materiale di approfondimento. Biglietti del bus.
società savonese ed in particolare il
mondo della scuola

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di
servizio
Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione residenziali
che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio
Civile Universale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane della stessa
regione, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in date e luoghi che
verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio del progetto.
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o le
sedi di attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a metà e a fine servizio con
momenti residenziali in date e luoghi che verranno tempestivamente comunicati al Dipartimento.
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line (al 1°,
al 4° e al 12° mese di servizio).
Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di
sabato e di domenica o in altri giorni festivi (con successivo recupero).
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e
sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile).

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto
Nessuno

21

12) Eventuali partner a sostegno del progetto
FARMACIA ZORGNO CF. ZRGGNN65A01I480L
Apporto alle due sedi di progetto.
Servizio: consulenze ed assistenza sanitaria diretta ed immediata per i nostri utenti coinvolti.
La farmacia poi non richiede un pagamento diretto per agevolare gli utenti.
Luogo: è la farmacia che si trova nella stessa strada della sede del Servizio protezione richiedenti asilo
e rifugiati.
Esperienza: il partner mette a disposizione la propria competenza maturata negli anni a contatto con
persone provenienti da molti paesi diversi, nel dare consigli alle persone che frequentano le due sedi
del progetto anch’esse provenienti da varie parti del mondo, considerando usi e modi diversi di
approcciarsi alle malattie o ai disturbi momentanei.
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA)
CF. 92104610099
Apporto alle due sedi di progetto.
Servizio: collaborazione con la sede Casa della Mondialità e nello specifico con la scuola di italiano per
stranieri per quanto riguarda lo scambio di studenti nei corsi di alfabetizzazione, il confronto e la
condivisione non solo di materiali, ma anche della metodologia di insegnamento.
Attenzione ai singoli casi e continuo confronto fra insegnanti CPIA e gli operatori della sede Servizio
protezione richiedenti asilo e rifugiati sullo sviluppo dei percorsi formativi degli studenti/beneficiari.
Luogo: è la struttura del Centro in pieno centro a Savona
Esperienza: il partner mette a disposizione la competenza nell’insegnamento della lingua italiana e nella
formazione multiculturale, è disponibile ad accogliere nelle proprie classi didattiche ogni persona
straniera bisognosa di un percorso formativo circa la lingua italiana.

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti

14) Eventuali tirocini riconosciuti

15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio (*)
Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico
da parte dell’Ente terzo Gruppo Cooperativo CGM s.c.s. a r.l. - Consorzio Nazionale della
Cooperazione Sociale “Gino Mattarelli”, come da convenzione allegata e secondo il modello ad essa
allegato. L’attestato specifico, che farà riferimento alle attività specifiche svolte, sarà altresì sottoscritto
dalla Caritas Italiana e dal personale della Caritas diocesana che realizza il progetto e sarà conforme
all’Allegato 6 B della Circolare 9 dicembre 2019.
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
16) Sede di realizzazione (*)
Per la formazione generale a livello diocesano, sede di:
1. Città dei Papi, Centro diocesano pastorale in via dei Mille 4 a Savona, sede anche della Caritas
diocesana di Savona. La struttura ospita al proprio interno un’aula dotata di strumentazione
didattica multimediale, capace di ospitare fino a venti persone. Sono disponibili inoltre altri spazi
utili per momenti di approfondimento e lavori in gruppo.
2. Seminario Vescovile in via Ponzone 5 a Savona, vicino alla sede della Caritas diocesana di
Savona. La struttura ospita al proprio interno più aule dotate di strumentazione didattica
multimediale, capace di ospitare fino a venti persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per
momenti di approfondimento e lavori in gruppo.
Per la formazione generale a livello regionale, sede di:
1. Caritas Diocesana di Ventimiglia – Sanremo: Via C. Pisacane n. 2 - 18038 Sanremo (IM)
Casa Papa Francesco: salita S. Pietro n. 14 - 18038 Sanremo (IM)
Convento Domenicani: via S. Francesco, 441 – 18018 Taggia (IM)
Le strutture hanno un’aula dotata di strumentazione didattica multimediale, capace di ospitare
fino a trenta persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per momenti di approfondimento e
lavori in gruppo. Sono presenti e a disposizione locali attrezzati per la residenzialità, quando
previsto.
2. Caritas - Area Giovani e Servizio Civile, in Via Lorenzo Stallo 10 a Genova.
La struttura ospita al proprio interno un’aula dotata di strumentazione didattica multimediale,
capace di ospitare fino a venticinque persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per
momenti di approfondimento e lavori in gruppo. Nella struttura sono presenti e a disposizione
locali attrezzati per la residenzialità, quando previsto.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
La formazione specifica ha lo scopo di garantire ai giovani in servizio civile l’acquisizione delle
competenze necessarie alla realizzazione delle attività di progetto. La formazione specifica ha una
durata complessiva di 72 ore e verrà realizzata entro 90 giorni dall’inizio dell’esperienza. Per il numero
ridotto dei giovani (6) e per l’unicità dell’obiettivo, riteniamo importante non differenziare la formazione
specifica per le due singole sedi, ma realizzare un lavoro formativo che coinvolga tutti e 6 insieme i
giovani. Inoltre per quanto riguarda tematiche comuni ai due progetti componenti il Programma, la
formazione specifica sarà realizzata anche con gli altri 6 giovani del secondo progetto. Nel punto 19
evidenzieremo lo svolgimento della formazione specifica.

17) Sede di realizzazione (*)
Sede Città dei Papi, Centro diocesano pastorale in via dei Mille 4 a Savona, sede anche della Caritas
diocesana di Savona.
La struttura ospita al proprio interno un’aula dotata di strumentazione didattica multimediale, capace di
ospitare fino a venti persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per momenti di approfondimento e
lavori in gruppo.
Alcune sessioni si terranno nella sede di realizzazione del progetto e presso altre sedi accreditate per il
servizio civile universale:
- Centro diurno di Solidarietà Via De Amicis 4R 17100 Savona
- Casa della Mondialità Via Corsi 35 17100 Savona

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*)
Negli incontri di formazione previsti nei vari moduli verranno impiegate metodologie di carattere
attivo, alternando a momenti di comunicazione frontale, esercitazioni, studi di caso, lavori di gruppo e
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integrazioni esperienziali. Sono inoltre previste azioni di verifica, di accompagnamento personalizzato e
di formazione in equipe.
Si rinvia anche alle tecniche e alle metodologie di realizzazione previste nel sistema di formazione
in sede di accreditamento.

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*)
SEDE CASA DELLA MONDIALITÀ
Elenco dei contenuti fondamentali
1. Conoscenza del progetto e procedure tecniche, calendario formazione
2. La povertà e le sue forme
3. Sicurezza sul lavoro e rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto in servizio civile
4. Igiene ed elementi di Primo Soccorso
5. Welfare e Sistema dei Servizi Sociali
6. Principali Sistemi di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati
7. Elementi normativi in materia di Asilo
8. Migrazioni, numeri, tipologie
9. I servizi in Caritas per gli immigrati e sul territorio
10. Elementi di didattica per gli stranieri
11. La relazione d’aiuto
12. Animazione e nuova socialità
13. Accompagnamento all’autonomia nell’accoglienza ai richiedenti asilo
14. Presentazione dei principali paesi di provenienza dei richiedenti asilo
15. Riunione di equipe
16. Panoramica sull’attuale normativa in tema di migrazione
17. Verifica e valutazione della Formazione Specifica
I titoli dei contenuti sottolineati saranno proposti non solo ai 6 giovani di questo progetto, ma anche ai 6
dell’altro progetto presente nel Programma. Sono tematiche e approfondimenti trasversali di base comuni ad
entrambi i progetti. Quindi 51 ore di formazione specifica comune ad entrambi i progetti e 22 ore di
formazione specifica distinta per progetto.

CONTENUTI

Conoscenza del progetto
Obiettivi e attività; organizzazione tecnica;
procedure operative; adempimenti
amministrativi; diritti e doveri dei volontari;
modulistica; competenze acquisibili; figure di
riferimento; presentazione e calendario della
formazione generale e della formazione
specifica, del monitoraggio e del gruppo di
lavoro.
La povertà e le sue forme
L’Osservatorio delle povertà come strumento
di lettura del disagio vissuto nel territorio.

ATTIVITÀ DI
PROGETTO A CUI
SI RIFERISCONO I
CONTENUTI

N°
ORE

FORMATORI

tutte le attività
(contenuti trasversali)

8

Mirko Novati

Via dei
Mille 4
Savona

tutte le attività
(contenuti trasversali)

4

Alessandr
o Barabino

Via dei
Mille 4
Savona

LUOGO
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Modulo di formazione e informazione sui
rischi connessi all’impiego dei volontari
nei progetti di servizio civile
aspetti generali e trasversali quali elementi di
sicurezza sul luogo di lavoro, legislazione
sulla sicurezza; concetti di rischio e di danno;
obblighi del datore di lavoro; diritti e doveri dei
lavoratori/volontari; abitudini virtuose da
adottare sul luogo di lavoro; rischi da
videoterminale e problemi di postura nelle
mansioni sedentarie; esercitazione sulla
segnaletica di sicurezza; visita guidata alle
situazioni/postazioni interessate/dedicate ai
temi trattati.
Elementi di primo soccorso e igiene.
Il primo soccorso e il pronto soccorso; piccoli
interventi di medicazione; simulazione di
chiamata al 118; elementi di igiene personale
e sul luogo di lavoro; osservanza delle norme
igieniche nei servizi svolti dai volontari; la
cassetta di primo soccorso sul luogo di lavoro
e in casa. Formazione e informazione sul tema
anche in relazione ai rischi connessi
all’impiego dei volontari in Servizio Civile
presso le strutture.
Il sistema dei servizi sociali
Servizi sociali a livello nazionale e a livello
locale; concetto di “welfare community”;
comparazione dei sistemi di welfare tra i paesi
dell’Unione Europea; ruolo del terzo settore,
dei diversi attori sociali e dei cittadini
La Fondazione diocesana ComunitàServizi,
ente gestore della Caritas, conoscenza della
rete di servizi che compongono il “mondo
Caritas”. Visita ad alcuni servizi non ancora
conosciuti.

tutte le attività
(contenuti trasversali)

4

Cristina
Calò

Calcagno
Giuseppe
tutte le attività
(contenuti trasversali)

tutte le attività
(contenuti trasversali)

4
Giusto
Federico

4

Daniela
Zunino

tutte le attività
(contenuti trasversali)

8

Marco
Berbaldi
Claudia
Calabria

tutte le attività
(contenuti trasversali)

3

Eleonora
Raimondo

Elementi normativi in materia di Asilo.
Principali elementi normativi legati alle
procedure per la richiesta di asilo, organismi
coinvolti, modalità di acceso….

tutte le attività
(contenuti trasversali)

3

Sara De
Rosa

Migrazioni numeri, tipologie e cause
Analisi generale del fenomeno migratorio,
storia, forme, definizioni.

tutte le attività
(contenuti trasversali

4

Deborah
Erminio

Principali Sistemi di accoglienza per
richiedenti asilo e rifugiati
Descrizione dei principali sistemi di
accoglienza, loro strutturazione, mandato
istituzionale, gestione e organizzazione.

I servizi per gli immigrati in Caritas e sul
territorio

Via dei
Mille 4
Savona

tutte le attività
(contenuti
trasversali)

3

Federico
Olivieri

Via
dei
Mill
e4
Sav
ona

Via dei
Mille 4
Savona

Via dei
Mille 4
Savona
Spostam
ento sul
territorio
Via dei
Mille 4
Savona

Via dei Mille
4 Savona

Via dei
Mille 4
Savona
Via dei Mille
4 Savona
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Elementi di didattica per gli stranieri I.
Principali elementi di didattica per gli stranieri,
visione degli strumenti e loro utilizzo.

Elementi di didattica per gli stranieri II
visione degli strumenti e loro utilizzo.
Relazione di aiuto
Rapporto con le persone in difficoltà;
capacità di ascolto e di empatia;
comportamenti virtuosi e comportamenti
problematici; ruolo delle emozioni e del
vissuto personale; supervisione della
modalità relazionale/operativa del volontario
Animazione e nuova socialità
L’animazione come accompagnamento della
persona alla socializzazione, alla relazione e
alla costruzione di momenti di animazione
mediante creazione di attività di svago.
L'animazione come strumento di
osservazione e conoscenza delle persone
Accompagnamento all’autonomia
nell’accoglienza ai richiedenti asilo:
principali strumenti I.
Introduzione, definizione dell’utenza e dei suoi
bisogni, quale mandato istituzionale
dell’accoglienza.
Accompagnamento all’autonomia
nell’accoglienza ai richiedenti asilo:
principali strumenti II.
Strumenti della presa in carico:
Empowerment, strumenti di progettazione
individuale, conduzione di un colloquio, il
progetto personale.
Principali elementi di progettazione sociale.
Presentazione dei principali paesi di
provenienza dei richiedenti asilo.
Lavorare in equipe
Le regole fondamentali, i vantaggi per
raggiungere gli obiettivi, i limiti, lo stile di
lavoro. Cosa si chiede alla singola persona
che partecipa all’equipe.
Panoramica
sull’attuale normativa che regola i flussi
migratori

tutte le attività
(contenuti trasversali)

tutte le attività
(contenuti trasversali)

3

Claudia
Becchi

2

Claudia
Becchi

Via dei Mille
4 Savona
Via dei
Mille 4
Savon
a

tutte le attività
(contenuti trasversali)

3

Daniela
Via dei
Zunino
Mille 4
Nicola Arecco Savona

tutte le attività
(contenuti trasversali)

3

Marco
Giana

tutte le attività
(contenuti trasversali)

tutte le attività
(contenuti
trasversali)

tutte le attività
(contenuti trasversali)

tutte le attività
(contenuti trasversali)

tutte le attività
(contenuti trasversali)

2

2

4

3

2

Eleonora
Raimondo

Eleonora
Raimondo

Via dei
Mille 4
Savona

Via
dei
Mill
e4
Sav
ona

Via dei
Mille 4
Savona

Via dei
Mille 4
Sara de Rosa
Savon
a

Daniela
Zunino

Via dei
Mille 4
Savona

Luca
Patriarca

Via dei
Mille 4
Savona
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Verifica finale formazione specifica
e intermedia del progetto
Ripresa degli obiettivi iniziali; stato di
avanzamento delle attività; analisi dei punti
critici emersi; rilancio motivazionale in vista dei
mesi successivi; verifica della
formazione specifica nel suo complesso

tutte le attività
(contenuti trasversali)

3

Mirko
Novati

Via dei
Mille 4
Savona

SEDE SERVIZIO PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
Elenco dei contenuti fondamentali
1. Conoscenza del progetto e procedure tecniche, calendario formazione
2. La povertà e le sue forme
3. Sicurezza sul lavoro e rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto in servizio civile
4. Igiene ed elementi di Primo Soccorso
5. Welfare e Sistema dei Servizi Sociali
6. Principali Sistemi di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati
7. Elementi normativi in materia di Asilo
8. Migrazioni, numeri, tipologie
9. I servizi in Caritas per gli immigrati e sul territorio
10. Elementi di didattica per gli stranieri
11. La relazione d’aiuto
12. Animazione e nuova socialità
13. Accompagnamento all’autonomia nell’accoglienza ai richiedenti asilo
14. Presentazione dei principali paesi di provenienza dei richiedenti asilo
15. Riunione di equipe
16. Panoramica sull’attuale normativa in tema di migrazione
17. Verifica e valutazione della Formazione Specifica
I titoli dei contenuti sottolineati saranno proposti non solo ai 6 giovani di questo progetto, ma anche ai 6
dell’altro progetto presente nel Programma. Sono tematiche e approfondimenti trasversali di base comuni ad
entrambi i progetti. Quindi 51 ore di formazione specifica comune ad entrambi i progetti e 22 ore di
formazione specifica distinta per progetto.

CONTENUTI

Conoscenza del progetto
Obiettivi e attività; organizzazione tecnica;
procedure operative; adempimenti
amministrativi; diritti e doveri dei volontari;
modulistica; competenze acquisibili; figure di
riferimento; presentazione e calendario della
formazione generale e della formazione
specifica, del monitoraggio e del gruppo di
lavoro.
La povertà e le sue forme
L’Osservatorio delle povertà come strumento
di lettura del disagio vissuto nel territorio.

ATTIVITÀ DI
PROGETTO A CUI
SI RIFERISCONO I
CONTENUTI

N°
ORE

FORMATORI

tutte le attività
(contenuti trasversali)

8

Mirko Novati

Via dei
Mille 4
Savona

tutte le attività
(contenuti trasversali)

4

Alessandr
o Barabino

Via dei
Mille 4
Savona

LUOGO
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Modulo di formazione e informazione sui
rischi connessi all’impiego dei volontari
nei progetti di servizio civile: aspetti
generali e trasversali quali elementi di
sicurezza sul luogo di lavoro, legislazione
sulla sicurezza; concetti di rischio e di danno;
obblighi del datore di lavoro; diritti e doveri dei
lavoratori/volontari; abitudini virtuose da
adottare sul luogo di lavoro; rischi da
videoterminale e problemi di postura nelle
mansioni sedentarie; esercitazione sulla
segnaletica di sicurezza; visita guidata alle
situazioni/postazioni interessate/dedicate ai
temi trattati.
Elementi di primo soccorso e igiene.
Il primo soccorso e il pronto soccorso; piccoli
interventi di medicazione; simulazione di
chiamata al 118; elementi di igiene personale
e sul luogo di lavoro; osservanza delle norme
igieniche nei servizi svolti dai volontari; la
cassetta di primo soccorso sul luogo di lavoro
e in casa. Formazione e informazione sul tema
anche in relazione ai rischi connessi
all’impiego dei volontari in Servizio Civile
presso le strutture.
Il sistema dei servizi sociali
Servizi sociali a livello nazionale e a livello
locale; concetto di “welfare community”;
comparazione dei sistemi di welfare tra i paesi
dell’Unione Europea; ruolo del terzo settore,
dei diversi attori sociali e dei cittadini
La Fondazione diocesana ComunitàServizi,
ente gestore della Caritas, conoscenza della
rete di servizi che compongono il “mondo
Caritas”. Visita ad alcuni servizi non ancora
conosciuti.

tutte le attività
(contenuti trasversali)

4

Cristina
Calò

Calcagno
Giuseppe
tutte le attività
(contenuti trasversali)

tutte le attività
(contenuti trasversali)

4
Giusto
Federico

4

Daniela
Zunino

tutte le attività
(contenuti trasversali)

8

Marco
Berbaldi
Claudia
Calabria

tutte le attività
(contenuti trasversali)

3

Eleonora
Raimondo

Elementi normativi in materia di Asilo.
Principali elementi normativi legati alle
procedure per la richiesta di asilo, organismi
coinvolti, modalità di acceso….

tutte le attività
(contenuti trasversali)

3

Sara De
Rosa

Migrazioni numeri, tipologie e cause.
Analisi generale del fenomeno migratorio,
storia, forme, definizioni.

tutte le attività
(contenuti trasversali

4

Deborah
Erminio

Principali Sistemi di accoglienza per
richiedenti asilo e rifugiati
Descrizione dei principali sistemi di
accoglienza, loro strutturazione, mandato
istituzionale, gestione e organizzazione.

Via dei
Mille 4
Savona

Via
dei
Mill
e4
Sav
ona

Via dei
Mille 4
Savona

Via dei
Mille 4
Savona
Spostam
ento sul
territorio
Via dei
Mille 4
Savona

Via dei Mille
4 Savona

Via dei
Mille 4
Savona
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I servizi per gli immigrati in Caritas e sul
territorio

Elementi di didattica per gli stranieri I.
Principali elementi di didattica per gli stranieri,
visione degli strumenti e loro utilizzo.

Elementi di didattica per gli stranieri II
visione degli strumenti e loro utilizzo.

Relazione di aiuto Rapporto con le
persone in difficoltà; capacità di ascolto e
di empatia; comportamenti virtuosi e
comportamenti problematici; ruolo delle
emozioni e del vissuto personale;
supervisione della
modalità relazionale/operativa del volontario
Animazione e nuova socialità
L’animazione come accompagnamento della
persona alla socializzazione, alla relazione e
alla costruzione di momenti di animazione
mediante creazione di attività di svago.
L'animazione come strumento di
osservazione e conoscenza delle persone
Accompagnamento all’autonomia
nell’accoglienza ai richiedenti asilo:
principali strumenti I.
Introduzione, definizione dell’utenza e dei suoi
bisogni, quale mandato istituzionale
dell’accoglienza.
Accompagnamento all’autonomia
nell’accoglienza ai richiedenti asilo:
principali strumenti II.
Strumenti della presa in carico:
Empowerment, strumenti di progettazione
individuale, conduzione di un colloquio, il
progetto personale.
Principali elementi di progettazione sociale.
Presentazione dei principali paesi di
provenienza dei richiedenti asilo.
Lavorare in equipe
Le regole fondamentali, i vantaggi per
raggiungere gli obiettivi, i limiti, lo stile di
lavoro. Cosa si chiede alla singola persona
che partecipa all’equipe.

tutte le attività
(contenuti
trasversali)

tutte le attività
(contenuti trasversali)

tutte le attività
(contenuti trasversali)

3

Federico
Olivieri

Via dei Mille
4 Savona

3

Claudia
Becchi

Via dei Mille
4 Savona

2

Claudia
Becchi

Via dei
Mille 4
Savon
a

tutte le attività
(contenuti trasversali)

3

Daniela
Via dei
Zunino
Mille 4
Nicola Arecco Savona

tutte le attività
(contenuti trasversali)

3

Marco
Giana

tutte le attività
(contenuti trasversali)

tutte le attività
(contenuti
trasversali)

tutte le attività
(contenuti trasversali)

tutte le attività
(contenuti trasversali)

2

2

4

3

Eleonora
Raimondo

Eleonora
Raimondo

Via dei
Mille 4
Savona

Via dei
Mille 4
Savona

Via dei
Mille 4
Savona

Via dei
Sara de Rosa Mille 4
Savona

Daniela
Zunino

Via dei
Mille 4
Savona
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Panoramica
sull’attuale normativa che regola i flussi
migratori

Verifica finale formazione specifica
e intermedia del progetto
Ripresa degli obiettivi iniziali; stato di
avanzamento delle attività; analisi dei punti
critici emersi; rilancio motivazionale in vista dei
mesi successivi; verifica della
formazione specifica nel suo complesso

tutte le attività
(contenuti trasversali)

tutte le attività
(contenuti trasversali)

2

3

Luca
Patriarca

Via dei
Mille 4
Savona

Mirko
Novati

Via dei
Mille 4
Savon
a

20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in
relazione ai contenuti dei singoli moduli (*)

dati anagrafici del
formatore specifico

CRISTINA CALÒ
25/08/1985 MILANO

DANIELA ZUNINO
27/03/1962 SAVONA

MARCO GIANA
Merate 14/04/1973

competenze/esperienze specifiche

modulo
formazione

Laureata in Scienze e tecnologie per l’ambiente
all’Università degli studi di Milano Bicocca. RSPP.
Dal 2008 al 2017 ha lavorato in Synergia srl,
Società di consulenza in materia di sicurezza e
salute sul lavoro, protezione ambientale e qualità.
Dal 2018 è ditta individuale, consulente in materia
di sicurezza e salute sul lavoro, igiene degli
alimenti, protezione ambientale e qualità. Nella
formazione specifica tratterà
della sicurezza sul lavoro e rischi connessi
all’impiego dei volontari nel progetto in servizio
civile.

La sicurezza sul
lavoro e rischi
connessi
all’impiego dei
volontari nel
progetto in servizio
civile.

Ha conseguito il titolo di Assistente sociale presso
l’Università di Genova. E’ la responsabile del
Centro Ascolto diocesano e quindi coordina e
supervisiona tutto il lavoro di questo servizio. Nella
formazione specifica si occuperà del Sistema dei
Servizi Sociali in Italia e dei servizi sociali in
Europa. Parlerà della relazione d’aiuto e
dell’importanza delle riunioni di equipe.

Il sistema dei servizi
sociali.
La relazione di aiuto.
Lavorare in equipe.

Da 17 anni è responsabile del Centro diurno di
Solidarietà. La sua particolare esperienza lo pone
come persona qualificata nel presentare,
raccontare e spiegare il rapporto con le persone in
disagio. Nella formazione specifica svilupperà
l’approccio alla persona senza dimora, l’educazione
alimentare e la convivialità, la cura della propria
persona attraverso l’igiene personale. Svilupperà
poi il tema dell’animazione come strumento per
sviluppare la dimensione della socialità nelle
persone in disagio.

Visita a servizi per la
grave marginalità e
ai centri ascolto
parrocchiali
L’approccio alla
persona senza
dimora.
Educazione
alimentare e
convivialità, cura di
sé e identità.
Animazione e nuova
socialità.
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MARCO BERBALDI
Savona 24/03/1974

SARA DE ROSA
Savona 09/02/1980

E’ counsellor e presidente della Fondazione
diocesana ComunitàServizi. Nella formazione
specifica presenterà l’organizzazione e il lavoro
della Fondazione che presiede.

La Fondazione
diocesana
ComunitàServizi

Laureata in storia indirizzo demo-etnoantropologico con Master in African Studies e
specializzazione in Cooperazione allo sviluppo.
Nella formazione specifica si occuperà di elementi
Elementi normativi in
normativi in materia di asilo, presentazione dei
principali paesi di provenienza dei richiedenti asilo, materia di asilo
le cause delle migrazioni.

FEDERCO OLIVIERI
Genova 26/09/1990

Con laurea magistrale in antropologia culturale, ora
è operatore all’interno dello Sprar della Caritas di
I servizi per gli
Savona. Nella formazione specifica parlerà dei
immigrati in Caritas e
servizi presenti in Caritas per gli stranieri e presenti
sul territorio.
sul territorio.

ELEONORA RAIMONDO
Savona 02/01/1982

Responsabile del progetto SPRAR dal 2011,
laureata in Psicologia Clinica e di comunità presso
l’università degli Studi di Torino, ha svolto un
master in etnopsichiatria presso il DISA
dell’università degli studi di Genova, sta portando a
termine la scuola di Psicoterapia della Gestalt.
Già formatrice all’interno ei percorsi di servizio civile
regionale, conduttrice di laboratori espressivi
presso le scuole superiori, formatrice presso il
corso di formazione professionale rivolto alla figura
del mediatore culturale, volontari educatrice scout
dal 2001, conduttrice di gruppi di supervisione
presso altri enti che si occupano di migranti dal
2014. Nella formazione specifica svilupperà il
fenomeno dell’immigrazione, i principali sistemi di
accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati,
l’accompagnamento all’autonomia con i richiedenti
asilo.

CLAUDIA CALABRIA
Savona il 13/08/1975

Con laurea in architettura, si è specializzata per
quanto riguarda la problematica abitativa.
Responsabile del servizio emergenza abitativa,
nella formazione specifica parlerà dell’housing first
e presenterà l’organigramma del mondo Caritas
con visita a qualche particolare servizio.

DEBORAH ERMINIO
Savona il 02/11/1972

Laureata in Scienze dell’educazione con dottorato
di ricerca in metodologia della ricerca nelle scienze
umane. Con un ‘esperienza pluriennale come
Migrazioni, numeri,
ricercatore esperto di processi migratori. Nella
tipologie, cause
formazione specifica tratterà delle Migrazioni:
numeri, tipologie e cause, analisi generale del
fenomeno migratorio, storia, forme, definizioni.

CALCAGNO GIUSEPPE
Savona 12/03/1951

Principali sistemi di
accoglienza per
richiedenti asilo e
rifugiati.
Accompagnamento
all’autonomia
nell’accoglienza ai
richiedenti asilo (1 e
2 fase).
La mediazione
culturale, le funzioni
del mediatore.
Il lavoro di rete. Rete
dei servizi di
accoglienza.

Conoscenza della
rete dei servizi del
mondo Caritas.
Accoglienza notturna
e housing first.

Laureato in Chirurgia e medicina con
Elementi di primo
specializzazione in malattie infettive. Dal 2018
soccorso e igiene
medico responsabile della Croce Rossa di Savona.
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GIUSTO FEDERICO
Genova 26/08/1983

CLAUDIA BECCHI
Savona 25/09/1986

MIRKO NOVATI
Como 31/12/1960

LUCA PATRIARCA
Savona 12/12/1967

Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università
degli studi di Genova. Dal 2017 medico di Pronto
Soccorso e medicina d’Urgenza presso ospedale
S. Paolo a Savona.
Ha conseguito una laurea specialistica in
Negoziazione Internazionale presso l'Université de
Provence (Francia), attinente alle attività previste
dal progetto. Conoscenza lingua francese, inglese,
arabo; mediazione interculturale; elaborazione di
progetti di sviluppo; gestione dei conflitti.
Ha inoltre conseguito una laurea triennale in
Comunicazione Interculturale presso l'Università
degli studi di Genova: conoscenza lingua spagnola Elementi di didattica
e araba; didattica delle lingue straniere; mediazione per gli stranieri
(1 e 2 fase)
interculturale.
Dal 2011 al 2016: mediatrice interculturale presso
Croce Rossa Italiana nell'ambito dell'accoglienza
dei richiedenti asilo. Nella formazione specifica si
occuperà di elementi di primo soccorso e igiene, di
elementi di didattica per gli stranieri.

Ha ottenuto il Baccalaureato in teologia presso la
Facoltà teologica dell’Italia Centrale di Firenze. Dal
1998 è responsabile del settore Servizio civile della
Caritas diocesana di Savona. E’ responsabile di
scn, formatore accreditato ed esperto di
monitoraggio accreditato. Nella formazione
specifica presenterà il progetto in tutte le sue
articolazioni e realizzerà la verifica finale della
formazione specifica e la verifica intermedia del
progetto per un monitoraggio attento agli sviluppi
del progetto stesso.
Laureato in Scienze Politiche da anni è
responsabile del servizio immigrazione.
Nella formazione specifica si occuperà della
normativa attuale circa i flussi migratori.

Laurea magistrale in scienze naturali. E’ direttore
della Caritas e per molti anni è stato responsabile
ALESSANDRO BARABINO dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse della
Savona 19/10/1969
Caritas. Nella formazione specifica parlerà delle
povertà nelle varie forme incontrate dalla Caritas
sul territorio.

NICOLA ARECCO
Savona il 25/07/1985

Operatore sociale/educatore, è operatore del
Centro Ascolto diocesano e gestore di due strutture
di accoglienza. Nella formazione specifica tratterà il
tema dell’accoglienza notturna delle fasce deboli,
dell’housing first, della relazione d’aiuto e
presenterà uno studio di caso per far comprendere
cosa succede nella concretezza della vita delle
persone in disagio sociale.

Conoscenza del
progetto.
Verifica finale
formazione specifica.

Panoramica
sull’attuale normativa
che regola i flussi
migratori

L’osservatorio: la
povertà e le sue
forme.

L’approccio alla
persona senza
dimora.
La relazione di aiuto.
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21) Durata (*)
La formazione specifica ha una durata complessiva di 72 ore e verrà realizzata entro e non oltre 90
giorni dall’avvio del progetto. Per il numero ridotto dei giovani (6) e per l’organicità del progetto,
riteniamo importante non differenziare la formazione specifica per le due singole sedi, ma realizzare un
lavoro formativo che coinvolga tutti e 6 insieme i giovani.

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e
necessari per progetti con particolari specificità

Nessuno
ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI
23) Giovani con minori opportunità
23.1) Numero volontari con minori opportunità
a.

Esclusivamente giovani con minori opportunità

b.

Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria
(progetto a composizione mista)

23.2) Numero volontari con minori opportunità

23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità
a.

Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità

b.

Giovani con bassa scolarizzazione

c.

Giovani con difficoltà economiche

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al
punto 23.3)
a.

Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

b.

Certificazione. Specificare la certificazione richiesta

23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani
dai rischi
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23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di
intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione

23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle
misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori
opportunità nello svolgimento delle attività progettuali.

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E
24.1) Paese U.E.

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)
24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio
transfrontaliero)
-

Continuativo

-

Non continuativo

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero

24.4)

Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli
aggiuntivi riferiti alla misura

24.5)

Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e
del valore della solidarietà
NO

SI (allegare documentazione)

- Costituzione di una rete di enti Copromotori
- Collaborazione Italia/Paese Estero
- Altro (specificare)
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24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari

24.6a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i
progetti in territorio transfrontaliero)

24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la
sede in Italia

24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza

24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza

24.10) Tabella riepilogativa

N.

Ente titolare o di
accoglienza cui fa
riferimento la
sede

Sede di
attuazione
progetto

Paese
estero

Città

Indirizzo

Numero
operatori
volontari

Operatore locale di
progetto estero

1
2
3
4

25) Tutoraggio
25.1) Durata del periodo di tutoraggio
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)
25.2) Ore dedicate al tutoraggio
-

numero ore totali
di cui:

- numero ore collettive
- numero ore individuali
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25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione

25.4) Attività obbligatorie

25.5) Attività opzionali

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato)
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