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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

2018 MARE DI SPERANZA 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore: ASSISTENZA 
Area d’intervento: Immigrati, profughi 
Codifica: A04 

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
2018 Mare di Speranza è un progetto che vuole rispondere alle differenti problematiche suscitate 
dal fenomeno dell’immigrazione, che ormai da anni coinvolge l’intero territorio nazionale. Esso 
verrà implementato in provincia di Cuneo – in particolare nei comuni di Cuneo, Saluzzo, Costigliole 
Saluzzo, Savigliano e Piasco – dove 6 strutture dell’Associazione Papa Giovanni XXIII si impegnano 
quotidianamente nella prima accoglienza dei profughi e dei braccianti stagionali che arrivano nei 
periodi di raccolta della frutta, nell’assistenza sanitaria e legale dei migranti e in interventi per 
garantire una più ampia inclusione sociale delle persone extra-comunitarie. Attraverso l’incremento 
e la riqualificazione delle azioni e attività appena citate, il progetto si pone l’obiettivo di contribuire 
alla costruzione di un’atmosfera di convivenza pacifica e solidale con la figura dello straniero – 
ormai parte integrante della nostra società – e di colmare, allo stesso tempo, alcune lacune presenti 
sul territorio in termini di accoglienza e integrazione. 
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La provincia di Cuneo, situata a sud-ovest della Regione, è la seconda provincia più estesa e più 
abitata del Piemonte, con una superficie di 6903 km2 e 589108 abitanti. Rispetto al territorio 
nazionale, si tratta della seconda provincia con il maggior numero di Comuni (250), e la quarta per 
superficie. Le sue caratteristiche morfologiche rispecchiano quelle dell’intero territorio piemontese, 
caratterizzato da una particolare varietà paesaggistica: le zone di alta e bassa montagna sono 
direttamente congiunte con gli altipiani e le distese pianeggianti, interrotte a tratti dal sistema 
collinare del Monferrato. In particolare, l’area montuosa ricopre la superficie della provincia da 
ovest a sud (50,8% del territorio); nella zona centrale si situa l’altopiano di Cuneo e altre aree di 
bassa pianura (22,6% del territorio), mentre verso Est la provincia ospita parte del sistema collinare 
delle Langhe e del Monferrato (26,6%). Come nel resto della regione, le condizioni climatiche 
variano a partire dall’area morfologica, sebbene nel cuneese siano prevalenti temperature di tipo 
continentale a causa della barriera naturale delle montagne, che impediscono l’influenza mitigante 
del Mar Mediterraneo. 
 

Provincia Nati Morti 
Iscritti 

dall'Estero 
Totale 
Iscritti 

Cancellati per 
l'estero 

Totale 
Cancellati 

Popolazione 
residente al 31 

Dicembre 

 Alessandria 2.769 6.146 2.679 14.946 1.079 13.737 426.658 

 Asti 1.551 2.935 1.444 7.992 667 7.505 216.677 

 Biella 1.089 2.470 920 7.112 524 6.865 178.551 

 Cuneo 4.833 6.793 3.531 21.406 1.842 20.759 589.108 

 Novara 2.808 4.025 2.094 13.177 1.033 12.342 370.143 

 Torino 16.565 24.429 11.459 80.094 6.018 76.570 2.277.857 

 
Verbano-
CO 

957 1.831 951 5.799 529 5.375 159.664 

 Vercelli 1.160 2.355 1.197 6.008 487 5.849 173.868 

 
Piemonte 31.732 50.984 24.275 

156.53
4 

12.179 149.002 4.392.526 

 Tabella 1 - Movimenti anagrafici delle province del Piemonte, anno 2016 - Fonte: demospiemonte.it 

 

Provincia 
Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Incremento 
naturale 

Tasso di 
immigrazion

e 

Tasso di 
emigrazione 

Incremento 
migratorio 

totale 

Incremento 
totale 

Alessandria 6,5 14,4 -7,9 34,9 32,1 2,8 -5,1 

Asti 7,1 13,5 -6,4 36,8 34,6 2,2 -4,1 

Biella 6,1 13,8 -7,7 39,7 38,3 1,4 -6,3 

Cuneo 8,2 11,5 -3,3 36,3 35,2 1,1 -2,2 

Novara 7,6 10,9 -3,3 35,6 33,3 2,3 -1 

Torino 7,3 10,7 -3,4 35,1 33,6 1,5 -1,9 

Verbano-
CO 

6 11,5 -5,5 36,3 33,6 2,7 -2,8 

Vercelli 6,7 13,5 -6,9 34,5 33,5 0,9 -5,9 

Piemonte 7,2 11,6 -4,4 35,6 33,9 1,7 -2,7 

Tabella 2 - Tassi demografici delle Province del Piemonte, anno 2016 -  Fonte: demospiemonte.it 

 

L’andamento demografico della provincia corrisponde, a grandi linee, a quello dell’intera regione, 
che sta vivendo una situazione di graduale aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione 
e delle immigrazioni esterne. Nonostante l’incremento totale della popolazione sia ancora negativo 
per il calo delle nascite, la situazione è però positiva rispetto allo scorso anno (nell’anno 2015 
l’incremento totale della popolazione del Piemonte era pari al -4,6%, e quello di Cuneo era del           
-2,8%). 
Per quanto riguarda i Comuni interessati dal progetto, Cuneo e Saluzzo sono due tra i più popolati 
della provincia, rispettivamente con 56081 e 16960 abitanti. Piasco conta invece 2774 abitanti, 
Farigliano 1755 e Costigliole Saluzzo 3375. 
 

La regione piemontese vanta un’importante tradizione nel settore dell’industria di base e in quella 
automobilistica in particolare; si tratta di una tradizione che esiste ancora oggi, sebbene la 
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terziarizzazione dell’economia e la nascita di posti di lavoro ad essa legati, che ha coinvolto tutto il 
Nord Italia, abbia modificato in maniera abbastanza incisiva anche la vita economica piemontese. 
Questa stessa tradizione è stata la causa, dalla metà degli anni Cinquanta in poi, della 
deruralizzazione di ampi territori agricoli, con una conseguente perdita di valore nel settore 
primario in termini di produzione. 
Nonostante ciò, alcune aree della regione piemontese, grazie al connubio tra condizioni naturali 
favorevoli, tradizione ed elevata specializzazione, non sono state toccate da questo processo, 
conservandosi dunque come aree in cui il settore primario ha ancora oggi un ruolo determinante. La 
provincia di Cuneo è una di queste: i vitigni della zona delle Langhe e i frutteti del Saluzzese e delle 
campagne di Bagnolo costituiscono il centro dell’economia agricola, ormai altamente specializzata e 
sostenuta anche da un apparato industriale all’avanguardia. Seminativi e foraggere sono invece le 
principali colture della bassa pianura, terra impermeabile e fertilissima.  
Nell’ultimo anno le attività commerciali della provincia, sia interne che internazionali, hanno 
assistito a un rapido aumento, conformemente a quanto accaduto nella Regione (il Piemonte è la 
quarta regione esportatrice con una crescita dell’11,3% nelle esportazioni rispetto al 2016).  
Sebbene non rientri tra le principali fonti di ricchezza economica, anche il turismo della provincia ha 
un ruolo caratteristico, soprattutto per il suo paesaggio vitivinicolo riconosciuto patrimonio 
dell’Unesco, e per le sue valli alpine.  
 

 
Immagine 1 - Imprese registrate per settore - Fonte: Rapporto 2017 della Camera di Commercio della Provincia 

di Cuneo 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
Sebbene l’intera regione Piemonte, compresa la provincia di Cuneo, abbia assistito negli ultimi anni 
ad un calo nelle entrate dei migranti, rispetto al 2015 l’incremento totale della popolazione 
straniera è in leggero aumento. 
  

Provincia 
Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Increment
o naturale 

Tasso di 
immigrazio

ne 

Tasso di 
emigrazion

e 

Increment
o 
migratorio 
totale 

Increment
o totale 

Alessandria 15,6 1,6 14 113,1 126 -12,9 1,1 

Asti 14,6 1,6 13 111,6 128,1 -16,5 -3,4 

Biella 12,1 1,9 10,2 159,9 170,5 -10,6 -0,4 

Cuneo 15,8 1,6 14,2 122,8 144,4 -21,6 -7,4 

Novara 16,3 1,3 15 116,9 132,8 -15,9 -0,9 

Torino 13,7 1,2 12,5 97,4 123,1 -25,8 -13,2 
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Verbano-CO 10,7 2,3 8,3 160,9 152,7 8,1 16,6 

Vercelli 14,3 1,6 12,7 144,9 148,7 -3,8 8,9 

Piemonte 14,4 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 

Tabella 3 - Cittadini stranieri – tassi demografici delle province del Piemonte, anno 2016 -  Fonte: 
demospiemonte.it/Cittadini stranieri 

 

Comune Popolazione residente Cittadini stranieri (v.a.) Cittadini stranieri (v.p.) 

Cuneo 56081 6133 10,9 

Saluzzo 16960 2066 12,2 

Costigliole Saluzzo 3375 545 16,1 

Farigliano 1755 201 11,5 

Piasco 2774 162 5,8 

Tabella 4 - Cittadini stranieri nei Comuni interessati dal progetto, valori assoluti e percentuali - Fonte: 
Comunitaliani.it 

 
L’incremento totale della popolazione straniera in Piemonte è pari al -7,5%, a fronte di un – 8% nel 
2015; per quanto riguarda la provincia di Cuneo, si è passati da un incremento totale del -11,8% nel 
2015 a un -7,4% nel 2016.  
Sebbene si tratti di un incremento sempre negativo, quello dell’immigrazione resta un fenomeno 
che impegna sia la Regione che la provincia su più versanti: quello della prima accoglienza, quello 
dell’accoglienza straordinaria per i lavoratori stagionali dei frutteti e quello dei più generali 
interventi di integrazione, nonché di ri-educazione di persone straniere con precedenti penali. Per 
capire dunque la natura specifica dei bisogni legati ai fenomeni migratori è necessario approfondire 
ognuno dei quattro aspetti appena citati.  
Secondo i dati ministeriali aggiornati al 15 luglio 2016, in Piemonte si trovano 10171 migranti 
(Fonte: regione.piemonte.it/pinforma), una cifra pari al 7,2% delle accoglienze nazionali. La Regione 
distribuisce il 40% dei migranti nella città metropolitana di Torino e il restante 60% nelle province 
rimanenti. Per far fronte all’accoglienza di questi ultimi, la Regione ha messo a punto nel 2014 un 
Piano regionale per l’accoglienza dei flussi non programmati di cittadini extra-comunitari 2014-
2020. In linea con l’omonimo piano nazionale, esso prevede una serie di interventi strutturali volti a 
gestire e migliorare la prima e seconda accoglienza dei profughi nella Regione, attraverso il 
reperimento di apposite strutture e la sensibilizzazione dei territori che collaborano con le 
amministrazioni locali per facilitare i processi di inserimento sociale dei profughi. Attualmente gli 
enti che si occupano di prima e seconda accoglienza dei migranti sono i CAS (Centri di Accoglienza 
Straordinaria) e le strutture che hanno aderito al sistema SPRAR (Servizio di Protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati). Queste ultime, oltre a garantire un’accoglienza iniziale, accompagnano i 
migranti anche nella formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, si occupano della 
loro situazione sanitaria, individuano i soggetti fragili e, alle volte, organizzano percorsi di 
integrazione. I CAS invece sono nati in risposta alla carenza di posti letto, e si occupano dunque solo 
di prima accoglienza. Dei 10171 migranti presenti in Regione, 9209 vivono in strutture 
temporanee e solo 962 sono coinvolti in Progetti SPRAR (Fonte: regionepiemonte.it/pinforma).  
Per quanto riguarda la provincia di Cuneo, a partire dal 2016 essa gestisce le richieste d’asilo 
assegnate al proprio territorio principalmente attraverso una rete di cooperative chiamata Rifugiati 
in Rete, che lo scorso anno ha anche istituito un Progetto – Progetto Migranti -- per rispondere alle 
esigenze di richiesta d’asilo. Tale progetto raccoglie i dati dei migranti in provincia e il numero dei 
posti che ogni struttura possiede per accoglierli, ed elabora per il 2017 dei nuovi obiettivi a partire 
dalle criticità riscontrate nel 2016. Nell’anno 2016 i richiedenti asilo in provincia di Cuneo sono 
stati 2300, i Comuni accoglienti sono 75 (su 250) e i posti SPRAR 58. 
 

Città Popolazione Richiedenti Richiedenti ogni 
1000 abitanti 

Richiedenti secondo le linee 
ministeriali (hp 2,5 migranti 
per 100 ab.) 

Cuneo 56081 77 1,4 140 

Alba 31437 54 1,7 79 

Bra 29737 23 0,8 74 

Fossano 24739 45 1,8 62 

Mondovì 22484 110 4,9 56 

Savigliano 21441 58 2,7 54 
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Saluzzo 16960 22 1,3 42 

Borgo San Dalmazzo 12468 49 3,9 31 

Busca 10181 9 0,9 25 

Racconigi 10038 56 5,6 25 

Tabella 5 - Richiedenti asilo nei Comuni più popolosi della provincia di Cuneo per numero di richiedenti, 
richiedenti ogni 100 abitanti e richiedenti secondo le linee ministeriali - Fonte: Progetto Migranti Fondazione 

CRC 
 

Cooperativa Posti SPRAR Posti CAS 

Alice 16 57 

Armonia 0 22 

Cascina Martello 0 28 

Fiordaliso 13 44 

Insieme a Voi 0 19 

Momo 5 20 

Orso 20 1 

Tabella 6 - Posti SPRAR e CAS delle cooperative coinvolte nel Progetto Rifugiati in Rete - Fonte: Progetto 
Migranti Fondazione CRC - (Di questa rete fa parte anche l’Associazione Papa Giovanni XXIII, che, insieme alla 

Caritas Diocesana di Saluzzo, mette a disposizione 4 posti SPRAR nella Casa di prima Accoglienza Caritas) 
 
 

Città Rifugiati in Rete (totale) 

Cuneo 64 (77) 

Busca 6 (9) 

Alba 37 (54) 

Racconigi 6 (56) 

Bra 23 (23) 

Dronero 4 (31) 

Fossano 7 (45) 

Sommariva Bosco 12 (12) 

Mondovì 28 (110) 

Canale 10 (10) 

Savigliano 13 (58) 

Revello 16 (16) 

Saluzzo 6 (22) 

Margarita 18 (18) 

Caramagna P. te 9 (9) 

Tabella 7 - Numero di richiedenti accolti dal servizio Rifugiati in rete rispetto al totale - Fonte: Progetto Migranti 
Fondazione CRC 

 
Come mostrato dalla tabella 5, il numero dei rifugiati per ciascuno dei Comuni più popolosi della 
provincia è minimo se paragonato al numero di abitanti, così come accade in Piemonte. Nonostante 
ciò, e come evidenziato dalla tabella 7, su 15 sono soltanto 6 i Comuni che riescono a garantire 
un’accoglienza completa da un punto di vista quantitativo. Tre dei Comuni interessati dal presente 
progetto – Cuneo, Saluzzo e Savigliano – risultano, a riguardo, piuttosto carenti. Attraverso la 
tabella 6 si comprendono le ragioni di tale carenza: nel 2016, su una richiesta di 2300 migranti, il 
numero di posti CAS era di 205, e quello di posti SPRAR di 58. Ciò dimostra non soltanto che la 
provincia manca di luoghi adatti alla prima accoglienza, ma anche e soprattutto che le strutture che 
si occupano di un accompagnamento non solo a breve termine dei migranti sono quasi inesistenti. 
 
Di certo non più felice è la situazione dei lavoratori stagionali, che arrivano in Piemonte, e nella zona 
di Saluzzo in particolare, più o meno da aprile a ottobre per la raccolta delle colture. Come già 
accennato, il territorio del Saluzzese ha una tradizione di agricoltura intensiva e ogni anno, nei 
periodi di raccolta, impiega nei suoi terreni dai 3000 ai 3500 braccianti, e di essi la maggior parte è 
rappresentata da popolazioni straniere, in particolare da giovani africani chiamati direttamente dal 
loro Paese d’origine o già immigrati in Italia e alla ricerca di un lavoro.  
 

Nazionalità  Numero 

Mali 243 

Costa D’Avorio 102 
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Senegal 69 

Burkina Faso 53 

Totale 467 

Tabella 8 - N. di braccianti nel saluzzese nel 2016, per nazionalità - Fonte: SaluzzoMigrante, Dati 2016 
 
 

Nazionalità Valori percentuali 

Mali 39% 

Costa D’Avorio 18% 

Burkina Faso 10% 

Senegal 9% 

Altro 24% 

Tabella 9 - N. di braccianti nel saluzzese nel primo quadrimestre del 2017, per nazionalità (valori percentuali) - 
Fonte: SaluzzoMigrante, Dati 2017 

 
L’anno scorso il 73% dei lavoratori africani aveva un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, e per il 2017, 
dei 434 braccianti registrati finora, la media d’età è di 27 anni (Fonte: SaluzzoMigrante, Dati 2017). 
Sebbene l’arrivo di braccianti per un periodo temporaneo sia un fenomeno regolare nel saluzzese 
da ormai dieci anni, sembra che ancora il territorio fatichi nell’offrire delle adeguate possibilità di 
soggiorno ai lavoratori, che tra l’altro non è raro che siano persone dal passato difficile e con una 
situazione legale non ben definita. Fino al 2013 soltanto la Caritas, che ancora oggi resta 
l’associazione più attiva nel settore, si occupava del loro soggiorno. Nel 2013 la Coldiretti ha 
allestito dei container con 120 posti-letto, sebbene in quell’anno fossero circa 700 i lavoratori 
costretti a vivere in accampamenti spontanei nell’area del Foro Boario.  
Solo nel 2016 la Regione ha approvato una legge che permette agli imprenditori agricoli di 
recuperare strutture inutilizzate e non censite come residenziali all’interno delle proprie aziende 
per la sistemazione temporanea dei braccianti, per un massimo di 200 metri quadrati. Di fronte 
all’eventualità che i privati non riescano ad ospitare tutti i lavoratori, la stessa legge consente a enti 
pubblici e/o associazioni convenzionate di allestire dei campi per un massimo di 2000 metri 
quadrati, interventi per cui la Regione ha indetto un bando per contributi fino a un massimo di 25 
mila euro. 
Nonostante ciò, durante la stagione 2016, dei 649 migranti arrivati, soltanto 95 sono riusciti a 
ricevere un alloggio adeguato mediante il sistema di accoglienza diffusa. Quest’ultimo garantisce 
un alloggio in proprietà pubbliche (case non utilizzate) o in container a lavoratori non residenti nei 
Comuni della provincia ma contrattualizzati da uno dei Comuni aderenti al sistema. Spesso sono gli 
operatori della Caritas a incontrare i migranti negli accampamenti di fortuna e a proporre questa 
alternativa, per cui essi sono tenuti a contribuire versando 1,50 euro al giorno. 
Nel 2016 il sistema ha messo a disposizione 3 mini-campi a Saluzzo, Lagnasco e Verzuolo, 2 alloggi a 
Revello, 1 alloggio a Saluzzo e un alloggio a Costigliole. I restanti 530 hanno alloggiato al Campo 
Solidale di Saluzzo, un campo attrezzato per 270 persone (circa il 200% della capienza del campo). 
Nel primo quadrimestre 2017, Caritas, Lagnasco Group e 5 Comuni del territorio (Saluzzo, 
Costigliole, Revello, Lagnasco e Verzuolo) hanno garantito, sempre attraverso l’accoglienza diffusa, 
149 posti (Fonte: SaluzzoMigrante, Dati 2016 e 2017). 
 

Struttura N. di posti 

1 mini-campo a Lagnasco 30  

1 mini-campo a Verzuolo 12 

3 case a Revello 22 

1 casa a Saluzzo 20 

1 casa a Costigliole 11 

Tabella 10 - Accoglienza diffusa nel Saluzzese, per strutture e n. di posti - Fonte: SaluzzoMigrante, Dati 2017 

 
In aggiunta alle strutture riportate nella tabella 10, la Caritas e l’Associazione Papa Giovanni XXIII 
mettono a disposizione una struttura con 10 posti per lavoratori che necessitano di assistenza 
sanitaria. In totale il sistema di accoglienza diffusa riesce a garantire un alloggio solo al 34% dei 
lavoratori stagionali. Accanto ad esso, è attivo, a partire dalla promulgazione della legge regionale 
sopra menzionata, il sistema di Accoglienza in Cascina gestito, in maniera libera, dai proprietari 
delle aziende agricole. Nel 2017 gli imprenditori hanno messo a disposizione circa 80 posti 
all’interno delle aziende; anche Coldiretti ha allestito due campi, uno a Saluzzo e uno a Lagnasco, 
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per un totale di 82 posti. Nel corso del quadrimestre 2017 le indagini della Caritas stimano 
comunque che abbiano vissuto nell’area del Foro Boario ricordata sopra circa 500 migranti, molti 
dei quali sono ancora alla ricerca di un lavoro. 
Accanto al principale problema dell’alloggio, i lavoratori stagionali devono affrontare diverse altre 
difficoltà, legate sia alle condizioni di lavoro che alla loro situazione di fragilità psichica, che spesso li 
espone a dinamiche di sfruttamento.  
Anzitutto, da quanto emerge dai questionari somministrati nel 2016 da Caritas ai lavoratori, dei 649 
migranti presenti nel saluzzese l’anno scorso, solo 289 hanno mostrato un contratto di lavoro, 44 
hanno dichiarato di lavorare senza presentare un contratto e 11 hanno dichiarato di aver lavorato in 
nero. Gli altri si sono rifiutati di rispondere (Fonte: SaluzzoMigrante, Dati 2016). 
Tra i lavoratori c’è dunque una buona percentuale di braccianti senza contratto, che 
probabilmente viene impiegata soltanto nei momenti in cui la raccolta della frutta si fa più 
intensa, momenti del resto in cui i luoghi di soggiorno sono semi-vuoti per buona parte della 
giornata. È dunque plausibile che i lavoratori siano impegnati nella raccolta per più di 8 ore al 
giorno. Inoltre, tra i campi dove sono alloggiati e i luoghi di lavoro esiste in media una distanza di 
circa 9 km (Fonte: SaluzzoMigrante, Dati 2016), e non tutti possiedono una bicicletta per 
raggiungerli. L’anno scorso la Caritas è riuscita a mettere a disposizione 123 biciclette per 
consentire ai migranti una certa mobilità sul territorio.  
Infine va ricordato che, nonostante una buona parte dei braccianti stranieri sia in possesso di un 
permesso di soggiorno per protezione internazionale (37%), nell’ultimo anno sono aumentati i 
richiedenti asilo in attesa della conclusione della procedura, ma fuoriusciti da percorsi di accoglienza 
(11%). Si tratta principalmente di persone che non possiedono informazioni legali adeguate, che 
non hanno coscienza dei tempi di attesa per il loro permesso, e che dunque vivono in una costante 
situazione di disorientamento. 
Ad occuparsi dell’assistenza legale e sanitaria dei migranti che vivono queste condizioni lavorative è 
finora il Progetto Presidio della Caritas. Si tratta di un’azione finanziata dalla Conferenza Episcopale 
italiana, coordinata da Caritas Italiana e attualmente attiva in 10 Caritas diocesane, tra cui c’è anche 
quella di Saluzzo. I volontari del progetto, che a Saluzzo sono circa 30, si impegnano a girare tra i 
campi dove vivono i braccianti per fornire anzitutto una risposta ai loro bisogni immediati, e poi per 
ascoltare le loro storie, per offrire conforto e supporto psicologico, per comprendere e cercare di 
fronteggiare i casi di violazione dei loro diritti, per seguirli in procedure legali se occorre (Fonte: 
Caritasitaliana/ProgettoPresidio). Il Progetto Presidio a Saluzzo dispone di uno Sportello Sanitario, di 
uno Sportello Amministrativo, di uno Sportello Legale e di un Infopoint, tutti uffici in cui sono 
presenti anche avvocati, dottori e infermieri che mettono a disposizione la loro professionalità in 
maniera del tutto gratuita (Fonte: SaluzzoMigrante). 
Oltre al Progetto Presidio, la Caritas diocesana locale ha organizzato nel 2016 tornei di calcio, 
proiezioni di film, concerti, eventi e feste, e nel 2017 è riuscita ad organizzare 10 Workshop ed 
eventi dedicati a migranti e cittadini come momenti di incontro e confronto (Fonte: 
SaluzzoMigrante). 
Oltre alla Caritas, è attivo dal 2014 il Coordinamento Lavoro Bracciantile Saluzzese, 
un’organizzazione che si occupa di monitorare le condizioni di vita dei lavoratori nei campi e di 
elaborare proposte politiche volte al loro miglioramento, e alla tutela dei diritti umani. Si tratta di 
un’organizzazione che fa parte del più ampio Coordinamento Lavoro Bracciantile Piemontese 
insieme al Presidio Permanente Castelnuovo Scrivia (AL) e all’Ex Moi Occupata Rifugiati e Migranti 
(TO). Il Presidio Permanente Castelnuovo Scrivia è una realtà auto-gestita di ex-braccianti in 
provincia di Alessandria e l’Ex-Moi Occupata Rifugiati e Migranti è un comitato di solidarietà con 
sede a Torino. Entrambe le organizzazioni si occupano anzitutto di monitorare e denunciare le 
pratiche illegali e di sfruttamento esercitate su extra-comunitari e lavoratori stranieri, oltre a 
organizzare campagne di sensibilizzazione su questioni analoghe.  
 
Il bisogno di accoglienza è, come già in parte mostrato, soltanto il primo dei problemi che devono 
affrontare i migranti. Il lungo processo dell’integrazione è forse uno, se non il percorso più faticoso, 
poiché riguarda non solo l’assistenza sanitaria e legale, ma anche l’alfabetizzazione e il finale 
inserimento sociale, scolastico e parascolastico per i minori e professionale per gli adulti. Esiste 
inoltre tutta una parte della popolazione degli extra-comunitari, sia in Italia che in Piemonte, che 
spesso viene trascurata ma non per questo è meno importante: quella dei detenuti ed ex-detenuti, 
per cui il percorso di re-inserimento sociale è ancora più delicato.  
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Il percorso di integrazione ha sicuramente il suo centro nella richiesta del permesso di soggiorno. 
L’iter legale relativo alla richiesta di asilo è un processo complesso e alle volte molto lungo. In un 
primo momento i profughi ottengono un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi a motivo 
“richiesta d’asilo”, in attesa della convocazione da parte della Commissione Ministeriale che 
valuterà, tramite colloquio, l’effettiva necessità di un permesso – protezione umanitaria, protezione 
sussidiaria, protezione come rifugiato politico – in base ai motivi per cui il profugo è fuggito dalla 
propria patria. La preparazione del colloquio è già un passaggio fondamentale, poiché i migranti 
devono spiegare con precisione i motivi per cui hanno lasciato la loro patria: farlo in presenza di un 
mediatore culturale è fondamentale, in quanto è necessario che i profughi vengano adeguatamente 
informati sulle procedure legali che dovranno intraprendere, in modo da redigere un racconto 
coerente nonostante la difficoltà data dallo stato di disorientamento e confusione in cui si trovano. 
Una volta sostenuto il Colloquio, la Commissione può accettare o rigettare la richiesta. In questo 
secondo caso il richiedente può presentare un ricorso, prima ad un giudice locale, e poi, nel caso in 
cui venga accolto, alla Corte d’Appello. Nell’attesa di una risposta dalla Corte di Appello tuttavia il 
migrante non ha più il diritto di restare in Italia, ed è costretto a tornare al suo Paese di origine. La 
scelta direttamente conseguente a questa situazione è spesso la fuga, e in molti casi anche la via 
della delinquenza. Non va comunque dimenticato che i tempi per le convocazioni da parte delle 
Commissioni e le successive risposte sono molti lunghi, e si tratta di tempi in cui i profughi 
necessitano di un fondamentale accompagnamento psicologico e che permetta un minimo di 
integrazione sociale, accompagnamento che parte anzitutto dall’acquisizione della lingua italiana, 
strumento necessario per comunicare anche solo a livello quotidiano. Accanto ad essa, i migranti 
hanno bisogno di essere informati riguardo il territorio che li circonda per potersi muovere in 
autonomia al suo interno, e le attività di socializzazione aiutano molto nel facilitare, in maniera 
graduale, il processo di integrazione e la conoscenza di una cultura spesso totalmente altra, e nel 
provare ad avviare un confronto.  
In ultimo, per chi ottiene il permesso o in vista dell’ottenimento, va mostrato agli immigrati il 
mondo del lavoro, i servizi che lo gestiscono, gli uffici principali a cui rivolgersi e gli strumenti 
necessari per poterlo cercare. 
 
A livello regionale il Piemonte ha finanziato negli ultimi anni tutta una serie di progetti volti a 
sostenere i suoi Comuni nell’accoglienza e nell’integrazione dei migranti. Tra essi, il Progetto Vesta 
punta a erogare corsi di formazione per oltre 600 operatori dei servizi pubblici che si interfacciano 
con l’utenza straniera; il progetto GRIS si ripropone invece di approfondire la conoscenza e 
stimolare lavori di rete tra quanti si impegnano nelle attività di accoglienza e sostegno ai migranti. 
Sono in corso anche vari progetti contro le discriminazioni, rivolti ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, ad alcuni target di cittadinanza e anche agli stessi stranieri, e su cui la Regione ha 
investito circa 400.000 euro. Accanto ad essi, lo storico progetto Petrarca per l’alfabetizzazione 
offrirà anche nel 2017 corsi di italiano e educazione civica a circa 3000 migranti. (Fonte: 
Piemonteinforma.it: Il piano del Piemonte per l’immigrazione). 
Ad un livello provinciale, sono circa 8 le Cooperative che si occupano di immigrazione. Di esse, 6 
sono cooperative sociali impegnate in svariati settori – disabilità, servizi per minori, famiglie e 
anziani, cura delle dipendenze – che però mettono a disposizione, nelle loro strutture residenziali, 
dei posti CAS e SPRAR. Si tratta delle stesse cooperative che partecipano al Progetto Rifugiati in 
rete, e che, nei più complessi percorsi di integrazione, si appellano all’azione di altri enti. La 
Cooperativa Orso, inclusa anch’essa nel progetto Rifugiati in rete, ha invece al suo interno anche 
un’apposita sezione per i migranti. In particolare, essa eroga corsi di alfabetizzazione linguistica per 
adulti e minori, offre servizi di mediazione interculturale per facilitare le procedure legali legate alla 
richiesta o il rinnovo del permesso di soggiorno, alla richiesta del ricongiungimento familiare o alla 
richiesta della cittadinanza italiana. Organizza inoltre attività di animazione ed educazione 
interculturale per bambini e giovani finalizzate all’acquisizione da parte dei più piccoli dei principi di 
accoglienza e disponibilità al rispetto e al riconoscimento reciproco.  
A coordinare però la maggior parte delle attività di integrazione è una sola cooperativa: la 
Cooperativa Sociale l’Arca, che dal 2005 gestisce anche il Centro Migranti della provincia di Cuneo. 
L’Arca - cooperativa nata dalla collaborazione tra alcuni operatori del Centro Migranti e 
dell’Associazione Provinciale Migranti, che ora lavora in rete con l’Arca – si occupa di immigrazione 
nel territorio provinciale da un punto di vista legale e di mediazione interculturale. Attraverso il 
Centro Migranti eroga corsi di italiano per stranieri adulti e minori, e coordina il progetto Respi e lo 
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Sportello Contatto Scuola. Il Primo – Rete Servizi Sportelli Pubblici Immigrati – si impegna nel 
rafforzare, coordinare e uniformare le prassi di tutti gli sportelli pubblici per gli immigrati, di 
allargarne la rete a tutti quei servizi territoriali che si interfacciano con i migranti e di promuovere il 
sistema di rete come metodo utile e vantaggioso di coordinamento. Condivide inoltre le 
informazioni con la Questura e la Prefettura e promuove e sostiene la formazione continua dei suoi 
operatori.  
Lo Sportello Contatto Scuola vuole essere invece un’opportunità di accoglienza orientativa per i 
minori e le loro famiglie. In altre parole, la Cooperativa accompagna famiglie e futuri studenti nel 
primo avvicinamento al sistema scolastico italiano (orientamento tra le offerte formative disponibili 
e accompagnamento nel primo contatto con la scuola) e sostiene i giovani durante i loro percorsi, 
organizzando corsi di italiano L2 e proponendo anche progetti di aggregazione e laboratori. 
Collabora anche con gli operatori scolastici promuovendo la formazione dei mediatori linguistico-
culturali. Gli operatori della Cooperativa sono inoltre impegnati in costanti attività di mediazione 
culturale, svolta su più livelli: quello pratico-orientativo, quello linguistico-comunicativo e quello 
psico-sociale, e in differenti contesti: quelli educativi, quelli sanitari, quelli giuridici e quelli sociali. I 
mediatori operano anche nelle carceri e il loro ruolo non è soltanto quello di agevolare al migrante 
la sua entrata in contesti istituzionali e sociali diversi e assolutamente nuovi per lui, ma anche quello 
di sensibilizzare e di abituare tutte le strutture accoglienti alla diversità culturale. Nell’ambito della 
mediazione culturale, l’Arca organizza anche, in collaborazione con le scuole, dei laboratori 
interculturali rivolti a bambini e giovani stranieri e finalizzati a facilitare la conoscenza e il confronto 
tra culture diverse, a stimolare la riflessione interculturale attraverso il decentramento narrativo e 
la decostruzione della prospettiva eurocentrica. Inoltre, ogni anno, a inizio estate, viene proposta 
Isola di Mondo, una festa multietnica a Cuneo in cui tutti i cittadini hanno la possibilità di assaggiare 
cibi e bevande dal mondo, e di ammirare i prodotti dell’artigianato tradizionale. Si tratta di 
un’iniziativa che vuole coinvolgere l’intera popolazione del territorio sui temi dell’integrazione e del 
dialogo interculturale. 
Per quanto si tratti di una Cooperativa che ha avviato e coordina molteplici iniziative a favore dei 
migranti, è ancora l’unica realtà sociale che si occupa di immigrazione, e le attività che svolge in 
rete sono in fase di implementazione. 
 
Merita invece un’analisi a parte la situazione degli stranieri detenuti in Piemonte. Secondo il 
Rapporto Antigone sulle Condizioni di detenzione, nelle carceri piemontesi circa il 45% dei 4000 
detenuti è di origine straniera. Le Case Circondariali di Cuneo e Fossano hanno al loro interno 
rispettivamente il 66% e il 52% di detenuti stranieri (Fonte: AssociazioneAntigone.it/statistiche). A 
causa del più generale problema del sovraffollamento, il cui tasso è aumentato nell’ultimo anno dal 
95,1% al 102% - e la cui situazione più critica è stata registrata ad Alba, dove il carcere ospita 54 
detenuti a fronte di 30 posti regolamentari (Fonte: Ansa.it/CarceriPiemonte) –, le strutture di 
detenzione faticano nell’offrire degli adeguati percorsi di ri-educazione, scolarizzazione o 
professionalizzazione.  
A fronteggiare la situazione sono attualmente gli Assistenti Volontari Penitenziari del Piemonte, un 
gruppo di 250 volontari specializzati che operano in tutte le carceri della Regione e che, oltre ad 
offrire un supporto morale e psicologico ai detenuti e, dove possibile, alle loro famiglie, si 
preoccupano di fare da tramite tra i detenuti e le strutture giuridiche, amministrative, e gli istituti di 
istruzione all’esterno. Organizzano inoltre giornate informative per sensibilizzare l’opinione 
pubblica e liberarla dalle paure e dai pregiudizi. Accanto ad essi, nella zona di Torino, e in 
particolare nel carcere delle Vallette, svolgono funzioni analoghe altre due importanti Associazioni: 
l’Associazione San Martino e l’Associazione Carlo Castelli.  
Nella provincia di Cuneo, oltre all’Associazione Liberi Dentro, che è una diretta propaggine degli 
Assistenti Volontari Penitenziari, non esistono delle attività strutturate o delle organizzazioni per i 
detenuti. Per quanto riguarda poi l’accoglienza, sono poche le strutture che hanno acconsentito 
ad inserire al loro interno detenuti ed ex-detenuti: finora solo il Centro di Accoglienza Cascina 
Martello e la Coop. Sociale Alice ne ospitano, sebbene non offrano percorsi appositi. Ad essi si 
aggiunge la Comunità Cenacolo, un’associazione che accoglie giovani in difficoltà e propone percorsi 
di cura e attenzione per le attività quotidiane e per il luogo del proprio vivere, attraverso attività 
artigianali e rurali. Soltanto a Saluzzo sono presenti cinque strutture maschili, e in provincia di 
Cuneo 5 strutture femminili e altre 4 strutture maschili. Al loro interno ci sono anche ex-detenuti 
che hanno deliberatamente scelto il percorso proposto dalla Comunità Cenacolo. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
L’Associazione Papa Giovanni XXIII è presente in Piemonte dal 1980, anno in cui è stata aperta la 
prima casa famiglia, vero e proprio nucleo dell’Associazione in ciascuno dei 35 Paesi del mondo in 
cui si trova. La casa famiglia è una struttura generalmente coordinata da due responsabili e che ha 
la particolarità di fare un’accoglienza molto varia, poiché nasce con il principio di essere accanto agli 
emarginati dalla società, qualsiasi sia il loro disagio. Si tratta dunque di case di accoglienza a 
multiutenza - in cui si trovano disabili, minori, extra-comunitari, ex-tossicodipendenti, ex-carcerati, 
ragazze vittime di tratta, senzatetto -, a cui viene proposto anzitutto un luogo in cui condividere la 
quotidianità, per cominciare o ricominciare a riappropriarsi di sani momenti di vita semplice. È   
questo ciò che muove lo spirito dell’intera Associazione, che però nel tempo – sia nel mondo che in 
Piemonte – ha iniziato ad aprire strutture specializzate per quei tipi di disagi sociali più frequenti e 
più particolari, come il bisogno urgente di un tetto, la necessità di uscire dalla strada, dalla 
tossicodipendenza, o di terminare la propria pena secondo misure alternative. In linea con quel 
caposaldo dell’Associazione secondo cui è necessario convivere con la fragilità, osservarla e mettersi 
al suo fianco per provare ad alleggerirla, ogni Regione risponde alle maggiori difficoltà presenti sul 
territorio mediante l’apertura, in presenza di risorse disponibili, di appositi luoghi di accoglienza.  
Come accennato, una delle difficoltà sociali che vivono il Piemonte e la provincia di Cuneo è 
rappresentata proprio dal fenomeno migratorio. Le case famiglia della provincia accolgono ormai da 
anni extra-comunitari, e dal 2014 l’Associazione, in collaborazione con la Caritas diocesana e 
mettendo a disposizione le quattro Case di Pronta Accoglienza (CPA) interessate dal progetto, si è 
aperta all’accoglienza dei richiedenti asilo, stipulando un accordo con la Prefettura.  
 

Anno N. di rifugiati 

2014 132 

2015 87 

2016 40 

Tabella 11 - N. di rifugiati accolti nelle strutture di Caritas e APG23, per anno - Fonte: Elaborazione interna dati 
Caritas/Apg23 

 
Per l’anno 2017 la Prefettura di Cuneo ha affidato alle strutture dell’Associazione 22 profughi, di 
cui 19 sono già entrati e 3 sono in fase di inserimento. Gli accolti sono generalmente uomini dai 19 
ai 35 anni (nel 2016 le donne erano solo tre), e di varia provenienza. Le nazionalità più frequenti 
sono il Gambia, il Senegal, la Nigeria, il Mali, il Bangladesh e il Pakistan. Oltre ai più basilari servizi di 
CPA e SPRAR offerti anche da altre associazioni sul territorio, le strutture dell’ente proponente, 
lavorando in rete con le sue case famiglia, offrono l’opportunità di un soggiorno di più lunga 
durata; accanto ad esso si adoperano per garantire un’assistenza il più possibile costante per 
quanto riguarda le procedure di richiesta d’asilo, l’apprendimento della lingua italiana e, per chi 
possiede già un permesso, la formazione professionale e la più generale integrazione sociale.  
Stessa offerta assistenziale viene proposta ai lavoratori stagionali, che spesso e se c’è disponibilità, 
vengono anche accolti nei posti letto liberi delle CPA dell’ente.  
Nel progetto sono compresi poi il Nucleo Familiare Dutto-Rinaudo di Cuneo e il Laboratorio CEC di 
Piasco: la prima struttura offre possibilità di terza accoglienza e posti letto per le emergenze, e la 
seconda si occupa in maniera particolare di chi esce dal carcere. 
Di seguito l’elenco delle strutture coinvolte nel progetto, per cui poi verranno specificati i rispettivi 
compiti. 

 
Struttura N. extra-

comunitari accolti 
N. italiani 
accolti 

N. totale 
accoglienze 

N. posti 
totali 

N. posti 
liberi 

Casa di Pronta Accoglienza 
Villaggio dell’Amicizia 

4             - 4 22 18 

Casa di prima accoglienza 
Caritas 

4           -  4 12 8 

Casa di Pronta Accoglienza 
Madre Teresa 

5 10 15 21 6 

Capanna di Betlemme Don 
Oreste benzi 

29 (di cui 10 usciti 
dai CAS) 

3 32 35 3 
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Casa di fraternità Dutto-
Rinaudo 

1 2 3 5 2 

Laboratorio CEC 3 3 6 10 4 

Tabella 12 - Strutture di APG23 per n. di posti disponibili e n. di accolti (extra-comunitari e non) - Fonte: 
Elaborazione interna dati APG23 

 

Delle strutture menzionate nella tabella sopra, le prime quattro (Casa di pronta accoglienza 
Villaggio dell’Amicizia, Casa di prima accoglienza Caritas, Casa di pronta accoglienza Madre Teresa e 
Capanna di Betlemme Don Oreste Benzi) nascono anzitutto come dormitori per senzatetto, e 
offrono ogni giorno a colazione, pranzo e cena, un servizio di mensa aperta, a cui può unirsi 
chiunque abbia bisogno di un pasto caldo. Con l’aumentare del numero dei richiedenti asilo, a cui è 
conseguito l’accordo con la Prefettura, le strutture si sono aperte all’accoglienza dei migranti e dei 
lavoratori stagionali. In particolare, la Casa di prima accoglienza Caritas fa parte della rete SPRAR 
mettendo a disposizione 4 posti attualmente occupati, e tutte e quattro si occupano non solo di 
prima accoglienza, ma anche di tutti quegli aspetti della difficile condizione del migrante: il limite 
linguistico, lo stato di solitudine, la mancanza di un permesso e la necessità di dover affrontare un 
iter burocratico lungo e complesso per ottenerlo, l’impossibilità di inserirsi liberamente nel contesto 
sociale in cui si è. 
 
A tutti, migranti stagionali e non, vengono garantiti quotidianamente pasti caldi, abbigliamento, 
distribuzione di pocket money e, all’occorrenza, assistenza sanitaria. Gli operatori accompagnano 
gli interessati nelle strutture sanitarie territoriali per visite di base, li affiancano nell’eventuale 
prenotazione di visite specialistiche, li assistono nelle stesse e anche nei ricoveri in ospedale; 
fungono inoltre da mediatori culturali con i servizi stessi, per chiarire la loro situazione sanitaria e 
farli sentire a proprio agio in questi momenti piuttosto delicati. Il servizio di trasporto e 
accompagnamento nelle aziende sanitarie è attivo per due mattine a settimana in ciascuna delle 
strutture, e non comprende chiaramente le emergenze, per cui gli operatori, a turno, si rendono 
sempre disponibili.  
Per quanto riguarda soltanto i lavoratori stagionali, dato che attualmente i posti liberi nelle 
strutture sono 38 – considerando che 3 dei 41 iniziali verranno presto occupati dai tre richiedenti 
asilo in fase di inserimento menzionati sopra – per la stagione 2018 l’ente prevede di accogliere 
38 braccianti. 
Per i profughi invece è attivo, all’interno delle strutture, un sistema di accompagnamento lungo 
tutto il processo legale legato alla richiesta di asilo, dalla richiesta effettiva, alla preparazione del 
colloquio con la Commissione Ministeriale, per giungere a eventuali ricorsi. Le strutture sono 
munite inoltre di una squadra di volontari che offrono corsi di italiano L2, e nella loro organizzazione 
collaborano anche con la Caritas. Attualmente, ognuna delle quattro strutture di prima e pronta 
accoglienza organizza – grazie al coordinamento di insegnanti volontari che operano all’interno 
delle strutture –, due volte a settimana per un totale di quattro ore, un corso di alfabetizzazione.   
Gli operatori si occupano anche di offrire ai migranti le informazioni necessarie alla loro situazione 
giuridica – normativa concernente l’immigrazione e diritti e doveri dello straniero –, al territorio in 
cui si trovano, alle offerte occupazionali disponibili e al modo in cui cercare un impiego, e non 
mancano di organizzare attività di socializzazione. Si tratta di attività fondamentali ma che finora, 
in mancanza di risorse umane disponibili, non sono state strutturate in veri e propri incontri 
formativi. Anche per quanto riguarda le attività di socializzazione, finora sono state organizzate, 
da migranti e operatori, due volte l’anno, dei tornei di calcio a cui a volte hanno partecipato 
anche dei ragazzi del territorio. Nonostante ciò l’attività non è stata ancora orientata verso una 
sua strutturazione più definita e continuativa, né è stato pensato di crearvi attorno un evento che 
abbia il fine di sensibilizzare il territorio.  
Va ricordato infine che operatori e volontari non mancano di offrire una disponibilità pressoché 
quotidiana all’ascolto, al dialogo e al supporto psicologico, elemento tanto trascurato quanto 
fondamentale pensando che quando si parla di migranti si parla di persone traumatizzate, che per 
sfuggire ad un pericolo si sono messe in viaggio rischiando la morte, che spesso sono sole e non 
possono sentire i propri familiari, oppure li hanno persi, e ora si ritrovano costretti in una terra 
straniera a dover, spesso senza forze, ricominciare da capo.  
 
Delle altre due strutture coinvolte nel progetto, il Nucleo Familiare Dutto-Rinaudo – struttura di 
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accoglienza a multiutenza – è una delle poche realtà in provincia che offre agli extra-comunitari la 
possibilità di una terza accoglienza strutturata. Si tratta infatti di un luogo in cui i migranti, oltre a 
poter vivere una serena vita familiare, vengono seguiti nei loro inserimenti occupazionali. 
All’occorrenza la struttura mette a disposizione i suoi posti liberi per accoglienze temporanee e gli 
extra-comunitari accolti partecipano alle attività di alfabetizzazione, di socializzazione e di 
orientamento professionale delle case di prima accoglienza descritte sopra; inoltre, i suoi volontari 
collaborano nell’organizzazione delle stesse, favorendo così un fecondo lavoro di rete.  
Dei 46 profughi attualmente accolti nelle tre CPA e all’interno del Nucleo Familiare e del 
Laboratorio CEC, soltanto 6 hanno ottenuto un permesso di soggiorno; i 10 appena usciti dai CAS 
devono ancora avviare la procedura per la richiesta di asilo e 7 sono in attesa di una risposta dalla 
Commissione. I 3 del Laboratorio CEC seguono percorsi particolari legati ai loro precedenti penali 
e infine, i restanti 20 hanno un appuntamento fissato per il prossimo anno. Inoltre, ci sono i tre 
profughi assegnati all’Associazione dalla Prefettura che verranno a breve inseriti nelle strutture.  
 
L’ultima struttura, il Laboratorio CEC, fa parte del più ampio progetto CEC – Comunità Educanti con i 
Carcerati -, un’iniziativa dell’Associazione Papa Giovanni XXIII che dal 2011 accompagna detenuti ed   
ex-detenuti nello sconto alternativo della pena o nel difficile percorso di re-inserimento sociale. Il 
Laboratorio è una struttura residenziale dove gli accolti, oltre ad avere dei piccoli compiti 
quotidiani, partecipano anche ad attività professionalizzanti. In particolare, la struttura dispone di 
un laboratorio interno per l’imballaggio di materiali: i ragazzi, per due pomeriggi a settimana, si 
occupano di imbustare o imballare vari oggetti e prodotti provenienti da aziende convenzionate 
con la struttura. Tale convenzione fa sì che gli stessi possano prevedere, una volta terminato lo 
sconto di pena con misure alternative, un tirocinio formativo all’interno delle aziende stesse. 
All’interno della struttura vivono attualmente 3 extra-comunitari. Anche il Laboratorio CEC, in 
linea con i principi che muovono l’Associazione, mette a disposizione i suoi posti letto liberi per 
accoglienze temporanee o di emergenza, e partecipa alle attività proposte dalle altre strutture. 
Inoltre, mette a disposizione il suo laboratorio a tutti gli accolti che abbiano il desiderio di fare un 
percorso di formazione nell’imballaggio, per un massimo di 20 utenti. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Destinatari del progetto saranno i 46 extra-comunitari accolti nelle CPA e nelle altre due strutture 
d’accoglienza dell’Associazione, i 3 profughi che sono in fase di inserimento e i 38 lavoratori 
stagionali che verranno ospitati da aprile a ottobre. 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
Considerati i dati emersi dall’analisi del contesto, i beneficiari del progetto saranno: 
- i Comuni e i cittadini di Cuneo, Farigliano, Piasco, Saluzzo e Costigliole Saluzzo, che avranno 
l’opportunità di convivere con l’esempio di una rete di attività capaci di migliorare e integrare la vita 
dei migranti, invece di emarginarla o ignorarla; 
- i servizi socio-sanitari territoriali – ASL e ospedali –, che potranno usufruire di un servizio di 
mediazione culturale capace di facilitare la comunicazione con i migranti e una miglior 
comprensione della loro situazione sanitaria pregressa; 
- la Questura, gli organi di giustizia territoriali, gli uffici legali territoriali che si occupano di 
immigrazione e le Commissioni ministeriali, che, con l’aiuto di operatori che conoscono già le 
situazioni dei profughi, verranno agevolati nella comprensione dei racconti e delle situazioni legali, e 
facilitati nelle procedure legate alle richieste di asilo o agli sconti di pena; 
- le associazioni di volontariato e le cooperative sociali che si occupano di immigrazione, che 
avranno la possibilità di interagire e confrontarsi con una realtà ormai da tempo impegnata con i 
migranti e le loro difficoltà, e di progettare, eventualmente, miglioramenti futuri; 
- le scuole di italiano L2 presenti in Provincia, che potranno beneficiare delle conoscenze e delle 
competenze di un ente che vive a stretto contatto con i destinatari dei corsi di lingua italiana; 
- i Centri di Ascolto della Caritas Diocesana, che potranno usufruire vantaggiosamente della 
collaborazione con operatori che conoscono storie e vissuti di migranti; 
- la Coldiretti, il Progetto Presidio della Caritas diocesana e l’Unione Provinciale degli Agricoltori, che 
beneficeranno di un indiretto lavoro di rete per l’accoglienza dei lavoratori stagionali; 
- le Case Circondariali di Cuneo, Fossano e Alba, che riceveranno un esempio mirato di ri-educazione 
e di accompagnamento nel reinserimento sociale rivolto a detenuti ed ex-detenuti. 
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DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Considerate le difficoltà riscontrate dai migranti secondo l’analisi contestuale, emerge la necessità 
dei seguenti servizi: 
- servizio di trasporto tra luogo di lavoro e alloggio per i lavoratori stagionali; 
- figure di mediazione tra lavoratori stagionali e capi d’azienda; 
- servizio di coordinamento, monitoraggio e tutela delle condizioni di lavoro dei braccianti 
stagionali; 
- corsi formativi che favoriscano l’incontro tra migranti alla ricerca di un lavoro e aziende che 
ricercano personale; 
- corsi formativi che orientino al mondo dell’istruzione superiore e dell’università; 
- eventi di sensibilizzazione al fenomeno migratorio, alle problematiche ad esso connesse e al 
confronto interculturale; 
- eventi di sensibilizzazione alla realtà carceraria; 
- strutture adibite alla rieducazione di ex-detenuti e detenuti agli arresti domiciliari; 
- giornate formative di educazione e confronto interculturale per capi d’impresa e enti che offrono 
posti di lavoro; 
- giornate formative di educazione e confronto interculturale per i servizi socio-sanitari e gli organi 
giuridici provinciali; 
- giornate pubbliche di informazione sul lavoro e le attività delle associazioni e cooperative 
competenti in materia di immigrazione e integrazione interculturale. 
 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
In provincia di Cuneo sono attivi svariati enti a servizio dei migranti. Di seguito l’elenco dei 
principali: 
 
Ente Comune Attività N° utenti 

coinvolti 

Alice Coop. Sociale 
Onlus 

Alba (CN) - mette a disposizione 16 posti SPRAR e 57 posti 
CAS; 
- fa attività di housing sociale con gli accolti. 

73 

Armonia Coop. Sociale 
Onlus 

- Revello (CN) 
- Cuneo 

- mette a disposizione 22 posti CAS. 22 

Casa di Accoglienza 
Cascina Martello 

Briaglia (CN) - mette a disposizione 28 posti CAS 28 

Fiordaliso Coop. Sociale 
Onlus 

Cuneo - mette a disposizione 13 posti SPRAR e 44 posti 
CAS 

57 

Insieme a Voi Coop. 
Sociale 

Busca (CN) - mette a disposizione 19 posti CAS 19 

Momo Coop. Sociale Cuneo - mette a disposizione 5 posti SPRAR e 20 posti 
CAS; 
- organizza, per il 2017, attività di supporto alla 
lingua italiana, attività ricreative e di integrazione 
sociale e di comunità per migranti. 

25 

Orso Coop. Sociale Alba (CN) - mette a disposizione 20 posti SPRAR e 1 posto 
CAS; 
- eroga servizi di mediazione interculturale, di 
accompagnamento sociale e all’autonomia, di 
progettazione e assistenza tecnica sulle politiche 
per l’interazione agli enti locali; 
- organizza attività di animazione e educazione 
interculturale; 
- organizza attività di housing sociale con gli 
accolti nelle proprie strutture; 
- organizza corsi di alfabetizzazione per adulti e 
minori. 

circa 50 
tra gli 
accolti e 
i 
beneficia
ri dei 
servizi 

L’Arca Coop. Sociale 
Onlus 

Cuneo - gestisce il Centro Migranti della provincia; 
- gestisce lo Sportello Contatto Scuola per i figli di 
migranti; 
- eroga corsi di alfabetizzazione per stranieri, 
adulti e minori; 

100 circa 



 

14 

 

- offre servizi di mediazione culturale; 
- organizza percorsi interculturali nelle scuole; 
- organizza eventi di sensibilizzazione sul 
territorio provinciale. 

Caritas Diocesana 
Saluzzo 

Saluzzo (CN) - gestisce un Centro di Ascolto per migranti; 
- mette a disposizione 4 posti SPRAR nelle sue 
strutture; 
- distribuisce beni di prima necessità ai braccianti 
stagionali. 

Circa 600 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
A partire dall’analisi del contesto e dall’esperienza maturata dagli operatori e dai volontari 
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, emerge un generale bisogno di luoghi di accoglienza per i 38 
migranti stagionali e i 3 profughi che saranno inseriti nelle strutture interessate dal progetto, e la 
necessità di riqualificare le attività di sostegno, assistenza, integrazione e reinserimento sociale per 
tutti gli 87 extra-comunitari supportati dall’associazione. 
 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
Di seguito gli indicatori utilizzati per elaborare l’analisi contestuale:  
- n. migranti accolti nelle strutture; 
- n. corsi di alfabetizzazione attivati; 
- n. incontri di formazione professionale attivati; 
- n. attività di sensibilizzazione e socializzazione attivate; 
- n. laboratori professionalizzanti attivati. 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 
BISOGNO SPECIFICO:  

A partire dall’analisi del contesto e dall’esperienza maturata dagli operatori e dai volontari dell’Associazione 
Papa Giovanni XXIII, emerge un generale bisogno di luoghi di accoglienza per i 38 migranti stagionali e i 3 
profughi che saranno inseriti nelle strutture interessate dal progetto, e la necessità di riqualificare le attività 
di sostegno, assistenza, integrazione e reinserimento sociale per tutti gli 87 extra-comunitari supportati 
dall’associazione. 

OBIETTIVO SPECIFICO:  
Il presente progetto si prefigge l’obiettivo di incrementare del 91% l’accoglienza degli immigrati e di 
incrementare e riqualificare le attività di assistenza e sostegno alla persona, di integrazione e di 
reinserimento sociale per gli 87 utenti delle strutture. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- n. migranti accolti nelle 
strutture 

- Incremento del 91 % del 
numero di migranti accolti 
nelle strutture (da 46 a 87 

migranti) 

- garantiti posti letto per 41 lavoratori 
stagionali e profughi 
- garantita prima accoglienza per 41 profughi in 
più 
- garantiti servizi di prima assistenza e 
sostegno alla quotidianità per ulteriori 41 
migranti  
- garantiti beni di prima necessità e servizio 
mensa per ulteriori 41 migranti 

- n. corsi di 
alfabetizzazione attivati 

- Incremento del 100% del 
numero di corsi di 

alfabetizzazione attivati (da 
8 a 16 corsi attivati) 

- Realizzazione di due corsi di alfabetizzazione 
in più in ogni CPA dell’ente proponente 
- Raggiunto livello elementare di lingua italiana 
per 41 migranti appena arrivati 
- Raggiunto livello medio di lingua italiana per 
46 migranti già in possesso di conoscenze di 
base dell’italiano 
- migliorate capacità comunicative e di 
scrittura di 87 migranti 

- n. incontri di formazione 
professionale attivati 

- Avvio di 4 incontri di 
formazione professionale 
(da 0 a 4 incontri attivato) 

- Avvio di un incontro di formazione 
professionale in ogni CPA dell’ente proponente 
- Migliorate capacità di muoversi in autonomia 
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in contesti professionali per 87 migranti 
- Migliorate competenze di 87 migranti nella 
stesura del CV e nella partecipazione a colloqui 
di selezione del personale 

- n. attività di 
sensibilizzazione e 

socializzazione attivate 

-  Incremento del 50% del 
n. di attività di 

sensibilizzazione e 
socializzazione attivate (da 

2 a 3 attività realizzate) 

- Realizzazione di un’attività di 
sensibilizzazione e socializzazione in più 
all’anno 
- Potenziate relazioni con il territorio sulla 
questione immigrazione 
- Potenziate possibilità di integrazione e 
socializzazione con il territorio per gli 87 
migranti 
- Rafforzate relazioni con enti e associazioni 
territoriali che si occupano di immigrazione 

- n. attività 
professionalizzanti attivate 

- Incremento del 100 % del 
n. di attività 

professionalizzanti attivate 
(da 2 a 4 laboratori attivati) 

- Realizzazione di due laboratori in più 
- Migliorate competenze professionali di 20 
migranti 
- Favoriti contatti per futuri inserimenti 
occupazionali per 20 migranti 
- Migliorate capacità di collaborare in gruppo 
per 20 accolti 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

OBIETTIVO SPECIFICO: Il presente progetto si prefigge l’obiettivo di incrementare del 91% l’accoglienza 
degli immigrati e di incrementare e riqualificare le attività di assistenza e sostegno alla persona, di 
integrazione e di reinserimento sociale per gli 87 utenti delle strutture. 

AZIONI E ATTIVITA' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA E DI 
COORDINAMENTO CON IL TERRITORIO                           

0.1. Valutazione delle attività pregresse e 
formulazione dei nuovi obiettivi                           

0.2. Preparazione di tavoli di lavoro 
sull’integrazione e l’accoglienza con enti 
territoriali che si occupano di immigrazione                           

0.3. Convocazione degli enti del territorio ai 
tavoli di lavoro sull’integrazione e 
l’accoglienza e costruzione di sinergie                           

AZIONE 1: NUOVE ACCOGLIENZE NELLE 
STRUTTURE 

                          

1.1. Programmazione delle accoglienze nelle 
strutture                           

1.2. Servizi di gestione amministrativa e 
inquadramento degli utenti                           

1.3. Servizi di prima assistenza 
                          

1.4. Sostegno alla quotidianità 
                          

AZIONE 2: INCREMENTO DELLE ATTIVITÁ E 
DEI SERVIZI VOLTI ALL’INTEGRAZIONE                           

2.1. Incremento dei corsi di italiano L2                           
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2.2. Riqualificazione degli incontri di 
formazione professionale                           

2.3. Incremento delle attività di 
sensibilizzazione e socializzazione                           

AZIONE 3: INCREMENTO DEI LABORATORI 
PROFESSIONALIZZANTI 

                          

3.1 Valutazione delle attività pregresse e 
delle risorse disponibili                           

3.2 Realizzazione dei nuovi laboratori di 
imballaggio                           

AZIONE 4: MONITORAGGIO E VERIFICA 
DEGLI INTERVENTI REALIZZATI                           

4.1. Monitoraggio degli interventi realizzati 
                          

4.2 Valutazione finale degli interventi 
realizzati                           

 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA E DI COORDINAMENTO CON IL TERRITORIO 
Questa azione prevede una fase preliminare volta a dare una valutazione delle attività 
precedentemente realizzate, a elaborare nuovi obiettivi, a quantificare le risorse future e a prendere 
contatti con il territorio in vista di eventuali lavori sinergici. 
 
0.1 Valutazione delle attività pregresse e formulazione dei nuovi obiettivi: 

- incontro d’équipe tra i responsabili delle strutture coinvolte nei progetti; 

- valutazione in équipe delle attività svolte nell’anno precedente, chiarificazione delle criticità 
e proposte di nuovi obiettivi; 

- mappatura dei bisogni del territorio attraverso la raccolta e la sistematizzazione delle 
informazioni provenienti dalla Prefettura e dagli enti provinciali competenti; 

- verifica delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili; 

- stesura di una bozza preliminare del numero e delle tipologie di attività da realizzare; 

- creazione di tre équipe che monitoreranno rispettivamente gli interventi con i braccianti, i 
profughi e i detenuti ed ex-detenuti. 

 
0.2 Preparazione di tavoli di lavoro sull’integrazione e l’accoglienza con enti territoriali che si 
occupano di immigrazione: 

- incontri d’équipe tra i responsabili delle strutture coinvolte nei progetti; 

- mappatura degli enti pubblici e privati che si occupano di immigrazione nel territorio; 

-  formulazione di proposte sui contenuti dei tavoli di lavoro; 

- calendarizzazione e organizzazione logistica dei tavoli di lavoro. 

-  
0.3 Convocazione degli enti del territorio ai tavoli di lavoro sull’integrazione e l’accoglienza e 
costruzione di sinergie: 

- presa di contatto con i rappresentanti degli enti censiti e convocazione ai tavoli; 

- realizzazione degli incontri; 

- proposte di sinergie e partenariati stabili per implementare i piani di accoglienza e 
integrazione. 

 
AZIONE 1: NUOVE ACCOGLIENZE NELLE STRUTTURE 
Questa azione si ripropone di strutturare in maniera chiara e progressiva le future accoglienze nelle 
strutture interessate dal progetto, a partire dalla programmazione delle accoglienze, 
dall’inquadramento degli utenti e dalla presentazione agli stessi delle strutture e dei suoi 
regolamenti, per giungere alla distribuzione di beni e all’organizzazione comune della vita quotidiana. 
 
1.1 Programmazione delle accoglienze nelle strutture: 

- riunione tra il referente del servizio immigrazione dell’Associazione e i responsabili delle 
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strutture ospitanti per pianificare l’accoglienza dei migranti; 

- verifica delle risorse finanziarie e umane disponibili; 

- controllo della piena funzionalità degli impianti delle strutture; 

- preparazione degli spazi destinati all’accoglienza. 
 
1.2 Servizi di gestione amministrativa e inquadramento degli utenti: 

-  ricevimento degli ospiti all’arrivo; 

- compilazione della scheda di accoglienza per ciascun ospite (dati anagrafici, nazionalità, 
giorno di entrata, motivo dell’arrivo, tempo previsto di permanenza); 

- colloquio preliminare con ogni utente per tratteggiare un piano di inserimento 
personalizzato, con rispettivi obiettivi da raggiungere; 

- previsione di incontri di verifica per ciascun utente. 
 
1.3 Servizi di prima assistenza: 

- visita della struttura e presentazione degli operatori; 

- presentazione del regolamento interno della struttura e sua relativa organizzazione; 

- presentazione dei servizi direttamente disponibili, come quelli di lavanderia, trasporto e 
mensa; 

- fornitura di beni di prima necessità quali: occorrente per dormire (lenzuola, federe e coperte 
– che saranno periodicamente cambiate), prodotti la cura personale e, ove necessario, 
abbigliamento per permettere alle persone di cambiarsi periodicamente, pocket money 
(2,50 euro a persona fino a un massimo di 7,50 euro per nucleo familiare), ricarica telefonica 
di 15 euro. 

 
1.4 Sostegno alla quotidianità: 

- creazione di turni per la partecipazione alle attività domestiche; 

- inserimento di tutti i nuovi utenti nelle attività; 

- monitoraggio settimanale dei nuovi inserimenti all’interno delle attività. 
 
AZIONE 2: INCREMENTO DELLE ATTIVITÁ E DEI SERVIZI VOLTI ALL’INTEGRAZIONE 
Attraverso questa azione si vuole incrementare e riqualificare il numero dei corsi di alfabetizzazione, 
degli incontri volti all’inserimento professionale e degli eventi di sensibilizzazione e socializzazione 
che le cinque strutture propongono ai migranti. Strutturandole a partire dalla tipologia degli utenti, 
dalle loro competenze e bisogni specifici, ci si pone l’obiettivo di renderle più efficaci. 
 
2.1 Incremento dei corsi di italiano L2: 

- incontro d’équipe tra gli operatori responsabili dell’attività e i volontari coinvolti; 

- individuazione, per ogni struttura coinvolta, di un responsabile d’attività e dei volontari che 
lo affiancheranno; 

- preparazione di un test di livello per verificare il grado di scolarizzazione dei migranti; 

- somministrazione del test ai migranti; 

- reperimento dei materiali didattici e individuazione dei luoghi in cui si svolgeranno i corsi; 

- programmazione dei contenuti dei 2 nuovi corsi in base al grado di scolarizzazione dei 
migranti; 

- calendarizzazione dei 2 nuovi corsi con inserimento, per ciascuno, del numero di volontari 
coinvolti; 

- realizzazione effettiva dei corsi. 
 
2.2 Riqualificazione degli incontri di formazione professionale: 

- incontro d’équipe tra i gli operatori responsabili dell’attività e i volontari coinvolti; 

-  individuazione di una figura di coordinamento dell’attività e dei volontari che la 
affiancheranno; 

- preparazione di un colloquio motivazionale con i migranti interessati volto a verificare le 
singole competenze e i bisogni formativi specifici; 

- realizzazione del colloquio; 

- analisi dei bisogni a livello locale e regionale; 
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- reperimento di materiali informativi; 

- programmazione dei contenuti dei nuovi incontri di presentazione del mondo del lavoro e 
delle offerte di lavoro locali; 

-  individuazione del luogo in cui verranno svolto gli incontri; 

-  calendarizzazione degli incontri, con individuazione dei volontari coinvolti per ogni incontro; 

- realizzazione effettiva degli incontri.  
 
2.3 Incremento delle attività di sensibilizzazione e socializzazione: 

- riunione d’équipe tra i responsabili delle varie strutture e i volontari; 

- progettazione di un evento pubblico conviviale in cui proporre ai cittadini cibi multietnici e 
attività sportive a cui partecipare insieme ai migranti; 

- progettazione di stand informativi all’interno dell’evento per presentare ai cittadini le attività 
dell’ente; 

- calendarizzazione dell’evento, individuazione dei luoghi in cui realizzarlo (i Comuni 
interessati dal progetto) e del numero di volontari coinvolti; 

- stampa e distribuzione di volantini per pubblicizzare l’evento; 

- presa di contatto con altre Associazioni e realtà ricreative del territorio per coinvolgerle 
nell’evento; 

- realizzazione effettiva dell’evento. 
 
AZIONE 3: INCREMENTO DEI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 
Questa azione si ripropone di incrementare le attività professionalizzanti per i detenuti e ex-detenuti 
del Laboratorio CEC, e per tutti gli utenti delle strutture interessate dal progetto che volessero 
prenderne parte. L’obiettivo è quello di potenziarne le abilità professionali e facilitarne le relazioni 
sociali. 
 
3.1 Valutazione delle attività pregresse e delle risorse disponibili: 

- incontro d’équipe tra responsabili del laboratorio, operatori e volontari; 

- valutazione preliminare dell’andamento del laboratorio di imballaggio, del grado di 
soddisfacimento dei partecipanti, dell’effettivo incremento delle loro competenze, e elenco 
delle eventuali criticità; 

- proposte per migliorarne gli aspetti critici; 

- verifica delle risorse strumentali e umane disponibili per l’incremento delle attività. 
 
3.2 Realizzazione dei nuovi laboratori di imballaggio: 

- presa di contatti con le aziende convenzionate per il reperimento dei materiali da imballare; 

- recupero del materiale direttamente nelle aziende; 

- individuazione degli operatori e volontari che seguiranno i nuovi laboratori; 

- calendarizzazione delle giornate in cui verranno realizzati i nuovi laboratori; 

- realizzazione effettiva dei laboratori. 
 
AZIONE 4: MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI 
Questa azione ha l’obiettivo di monitorare costantemente gli eventuali miglioramenti degli utenti che 
partecipano alle attività e di mettere in luce i punti deboli delle stesse; è prevista inoltre una fase di 
valutazione finale in cui verranno fatte ipotesi per progettare gli interventi futuri. 
 
4.1 Monitoraggio degli interventi realizzati: 

- incontri d’équipe settimanali tra responsabili e volontari di ciascuna attività volti a 
monitorarne l’andamento; 

-  verifica in itinere dei progressi raggiunti e delle eventuali criticità. 
 
4.2 Valutazione finale degli interventi realizzati e nuove proposte: 

- incontro d’équipe tra responsabili e volontari per ciascuna attività e responsabile del Servizio 
Immigrazione dell’ente; 

- valutazione comune dei punti di forza e debolezza di ciascuna attività; 

- attività di brainstorming di idee per il miglioramento delle criticità e l’elaborazione di nuove 
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proposte. 
 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

 
Di seguito l’elenco delle risorse umane presenti in ciascuna delle strutture coinvolte nel progetto: 
 
1. Casa di prima accoglienza Caritas, Saluzzo 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile di 
struttura 

Laurea Magistrale in Biologia. 
Ha un’esperienza pluriennale in materia di 
immigrazione, di integrazione e inserimento 
sociale dei migranti. 
È responsabile delle attività che la struttura 
svolge in sinergia con gli enti del territorio e con 
le altre strutture interne dell’Associazione. 
È responsabile dell’assistenza sanitaria. 
 

AZIONE 0: 
Attività 0.1, 0.2, 0.3 
 
AZIONE 1: 
Attività 1.1, 1.2, 1.3 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.1, 2.2, 2.3 
 
AZIONE 3: 
Attività 3.1, 3,2 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

1 Co-responsabile di 
struttura 

Esperienza pluriennale nella gestione di case di 
prima accoglienza per migranti.  
Coordina la gestione e le attività interne alla 
struttura. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1, 0.2, 0.3 
 
AZIONE 1: 
Attività 1.1, 1.2, 1.3 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.1, 2.2, 2.3 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

1 Operatore interno Esperienza pluriennale in attività legate al 
sostegno dei migranti, dal punto di vista legale, 
dell’inserimento professionale e dell’inclusione 
sociale. 
È responsabile delle attività diurne in struttura. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1 
 
AZIONE 1:  
Attività 1.1, 1.3, 1.4 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.3 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

2 Educatori  Laurea in Educatore Professionale. 
Redigono e supervisionano i progetti individuali 
dei profughi e immigrati. 
Svolgono interventi di mediazione interculturale 
con i servizi pubblici. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1, 0.2, 0.3 
 
AZIONE 1: 
Attività 1.1, 1.2, 1.3 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.1, 2.2, 2.3 
 
AZIONE 3: 
Attività 3.1, 3.2 
 
AZIONE 4:  
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Attività 4.1, 4.2. 

 

 
2. Casa di pronta accoglienza Villaggio dell’amicizia, Costigliole di Saluzzo 
 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITÁ ATTIVITÁ 

2 Responsabili di 
struttura 

A. Laurea in Educatore Professionale. 
Crea e coordina i rapporti con gli enti e le 
associazioni del territorio e con le altre 
strutture interne all’Associazione. 
 
B. Operatore socio-sanitario. 
Esperienza pluriennale in strutture di prima 
accoglienza per migranti. 
Coordina la gestione e le attività della 
struttura. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1, 0.2, 0.3 
 
AZIONE 1: 
Attività 1.1, 1.2, 1.3 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.2, 2.3 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

1 Co-responsabile di 
struttura 

Laurea in Ingegneria. 
Esperienza pluriennale nell’accoglienza di 
profughi e nelle attività di alfabetizzazione e 
formazione professionale per migranti. 
Gestisce le attività diurne della struttura, le fasi 
della prima accoglienza e coordina le relazioni 
con gli organi giuridici. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1, 0.2, 0.3 
 
AZIONE 1: 
Attività 1.1, 1.2, 1.3 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.1, 2.2, 2.3 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

4 Operatori interni Esperienza pluriennale nella gestione di 
strutture di prima accoglienza e nelle attività 
ricreative e di socializzazione con i migranti. 
Collaborano nella gestione delle attività diurne 
interne alla struttura. 
Collaborano nella gestione quotidiana della 
casa. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1 
 
AZIONE 1: 
Attività 1.1, 1.3, 1.4 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.3 
 
AZIONE 3: 
Attività 3.1, 3.2 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

 
 
3. Casa di pronta accoglienza Madre Teresa, Savigliano 
 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITÁ ATTIVITÁ 

1 Responsabile di 
struttura 

Coordinatore di équipe socio-educativa. 
Esperienza pluriennale nella gestione di 
strutture di pronta accoglienza per 
stranieri e nel coordinamento di progetti 
inerenti all’inserimento sociale dei 
migranti. 
È responsabile delle accoglienze, di tutte 
le attività interne alla struttura e dei 
rapporti con gli enti esterni. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1, 0.2, 0.3 
 
AZIONE 1: 
Attività 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.1, 2.2, 2.3 
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AZIONE 3: 
Attività 3.1 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

2 Operatori di struttura Esperienza pluriennale nella relazione 
d’aiuto e nella gestione di attività di 
integrazione, socializzazione e 
orientamento professionale rivolte agli 
stranieri 

AZIONE 0: 
Attività 0.1, 0.2, 0.3 
 
AZIONE 1: 
Attività 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.2, 2.3 
 
AZIONE 3: 
Attività 3.2 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

1 Operatore di 
struttura/insegnante 

Insegnante di italiano e spagnolo. 
Esperienza pluriennale nell’insegnamento 
delle lingue e in attività formative e 
professionalizzanti rivolte ai migranti 

AZIONE 0: 
Attività 0.1, 0.2, 0.3 
 
AZIONE 1:  
Attività 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.1, 2.3 
 
AZIONE 3: 
Attività 3.2 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

 
 
4. Capanna di Betlemme Don Oreste Benzi, Farigliano. 
 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITÁ ATTIVITÁ 

1 Responsabile di 
struttura 

Coordinatore di équipe socio-educativa. 
Coordina tutte le attività della struttura e le sue 
relazioni con il territorio. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1, 0.2, 0.3 
 
AZIONE 1: 
Attività 1.1, 1.2, 1.3 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.2, 2.3 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

1 Educatore Laureando in Scienze dell’Educazione. 
Esperienza pluriennale nella gestione e nel 
coordinamento di progetti di accoglienza e 
reinserimento di immigrati e profughi. 
Collabora nella gestione delle accoglienze e 
nelle attività interne alla struttura. 
 

AZIONE 0: 
Attività 0.1 
 
AZIONE 1: 
Attività 1.1, 1.2, 1.3 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.1, 2.2, 2.3 
 
AZIONE 3: 
Attività 3.1, 3.2 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 
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1 Operatore 
interno 

Esperienza pluriennale in attività di 
integrazione e socializzazione con i migranti. 
È responsabile delle attività diurne della 
struttura e collabora nella gestione delle 
accoglienze. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1 
 
AZIONE 1: 
Attività 1.3, 1.4 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.3 
 
AZIONE 3: 
Attività 3.1, 3.2 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

1 Psicologo Laurea Magistrale in Psicologia. 
È esperto in progetti di integrazione e sostegno 
con immigrati e rifugiati. 
Si occupa del sostegno socio-psicologo dei 
migranti. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1, 0.2, 0.3 
 
AZIONE 1: 
Attività 1.1, 1.2, 1.3 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.2, 2.3 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

1 Insegnante Laurea Magistrale in Lingue e Letterature 
straniere. 
Esperienza pluriennale nell’insegnamento e nel 
sostegno scolastico. 
È responsabile dei corsi di alfabetizzazione 
interni alle strutture dell’Associazione. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.1, 2.3 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

 
 
5. Nucleo familiare Dutto-Rinaudo, Cuneo. 
 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITÁ ATTIVITÁ 

1 Responsabile di 
struttura 

Insegnante. 
Esperienza pluriennale nella gestione di realtà 
di accoglienza a multiutenza e nel 
coordinamento di progetti di accoglienza e 
integrazione di immigrati e profughi. 
È responsabile della struttura e dei suoi accolti. 
Collabora nell’organizzazione dei corsi di 
alfabetizzazione. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1, 0.2, 0.3 
 
AZIONE 1: 
Attività 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.1, 2.2, 2.3 
 
AZIONE 3:  
Attività 3.1, 3.2 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

1 Co-responsabile 
di struttura 

Operatore socio-assistenziale. 
Esperienza pluriennale nella relazione d’aiuto. 
È responsabile della gestione amministrativa 
della struttura e dell’assistenza sanitaria. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1, 0.2, 0.3 
 
AZIONE 1: 
Attività 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.1, 2.2, 2.3 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 
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1 Insegnante Laurea Magistrale in Lingue e Letterature 
Straniere. 
Esperienza pluriennale nell’insegnamento e nel 
sostegno scolastico ai figli di migranti. 
Collabora nell’organizzazione dei corsi di 
alfabetizzazione. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.1, 2.3 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

 
 
6. Laboratorio CEC, Piasco. 
 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITÁ ATTIVITÁ 

1 Responsabile di 
struttura 

Coordinatore di équipe socio-educativa. 
Esperienza pluriennale nel coordinamento di 
progetti volti al re-inserimento sociale dei 
detenuti e nella gestione di strutture di 
accoglienza per migranti. 
È responsabile delle attività interne alla 
struttura e delle attività in rete con le altre 
strutture e gli enti del territorio.  
È responsabile dell’iter legale degli utenti della 
struttura. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1, 0.2, 0.3 
 
AZIONE 1: 
Attività 1.1, 1.2 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.3 
 
AZIONE 3: 
3.1, 3.2 
 
AZIONE 4: 
4.1, 4.2 

1 Co-responsabile 
di struttura 

Esperienza pluriennale nel coordinamento di 
progetti legati all’immigrazione e nella gestione 
di strutture per multiutenza. 
Segue le attività interne alla struttura e 
collabora in quelle di rete con le altre strutture. 

AZIONE 0: 
Attività 0.1 
 
AZIONE 1: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
 
AZIONE 2: 
Attività 2.3 
 
AZIONE 3: 
Attività 3.1, 3.2 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

2 Operatori di 
struttura 

A. Esperienza pluriennale in attività di 
integrazione con migranti e nella gestione di 
strutture per multiutenza. 
Collabora nelle attività interne alla struttura e 
negli incontri di formazione professionale a cui 
partecipano gli utenti. 
 
B. Insegnante. 
Esperienza pluriennale in realtà d’accoglienza e 
nei corsi di alfabetizzazione per stranieri. 
Collabora nelle attività interne alla struttura e 
nei corsi di italiano L2 a cui partecipano gli 
utenti. 

AZIONE 1: 
Attività 1.2, 1.3, 1.4 
 
AZIONE 2:  
Attività 2.1, 2.2 
 
AZIONE 3: 
Attività 3.1, 3.2 
 
AZIONE 4: 
Attività 4.1, 4.2 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
I volontari svolgono un ruolo fondamentale nell’attuazione dei progetti, poiché, oltre a favorirne lo 
sviluppo, li arricchiscono costantemente attraverso la loro esperienza personale.  
Prendendo parte alla realizzazione dei progetti, i volontari faranno un’esperienza di scambio culturale 
e di integrazione con i migranti, avranno modo di approfondire temi e questioni di varia natura legati 
all’immigrazione e alle sue problematiche, entrando a far parte così di un processo di formazione di 
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una coscienza civile libera da pregiudizi e stereotipi. Le attività in difesa dei diritti dei migranti a cui 
parteciperanno saranno inoltre un modo concreto di sperimentare il valore della difesa nonviolenta 
della patria. Il costante affiancamento dell’OLP di riferimento e degli operatori responsabili delle 
attività darà loro l’opportunità di avere delle costanti guide e dei metri di confronto. 
Di seguito le modalità attraverso cui i volontari saranno inseriti nelle attività: 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA E DI COORDINAMENTO CON IL TERRITORIO 
0.3 Convocazione degli enti del territorio ai tavoli di lavoro sull’integrazione e l’accoglienza e 
costruzione di sinergie: 
In questa attività il volontario: 

- assiste come uditore ai tavoli operativi; 

-  supporta la compilazione dei moduli per la raccolta di informazioni fornite a tali incontri; 

- collabora nell’analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti. 
 
AZIONE 1: NUOVE ACCOGLIENZE NELLE STRUTTURE 
1.1 Programmazione delle accoglienze nelle strutture: 
In questa attività il volontario: 

- partecipa come uditore alle riunioni tra i responsabili delle strutture e del Servizio 
immigrazione dell’ente per pianificare le accoglienze; 

- aiuta nelle operazioni di allestimento degli spazi destinati all’accoglienza. 
 
1.3 Servizi di prima assistenza: 
In questa attività il volontario: 

-  viene presentato insieme ai responsabili e agli operatori che lavorano nelle strutture; 

- affianca i responsabili delle strutture nella presentazione dei regolamenti interni; 

- accompagna, insieme agli altri operatori, i nuovi utenti nella visita delle strutture; 

- supporta gli operatori nella distribuzione di beni di prima necessità e di beni di sostegno alla 
quotidianità degli utenti 

 
1.4 Sostegno alla quotidianità: 
In questa attività il volontario: 

- partecipa alla nuova calendarizzazione delle attività interne alle strutture; 

- si inserisce all’interno del nuovo calendario come figura di affiancamento; 

- affianca i nuovi utenti, con la supervisione del responsabile, nelle attività quotidiane; 

- partecipa all’attività di monitoraggio settimanale dei nuovi utenti inseriti 
 
AZIONE 2: INCREMENTO DELLE ATTIVITÁ E DEI SERVIZI VOLTI ALL’INTEGRAZIONE 
2.1 Incremento dei corsi di italiano L2: 
In questa attività il volontario: 

- affianca insegnanti e volontari nella somministrazione dei test di livello linguistico; 

- collabora nel reperimento dei materiali didattici; 

- affianca gli insegnanti durante le lezioni; 

-  è di supporto agli utenti, insieme agli altri volontari, nello svolgimento di esercizi o nelle 
attività di comunicazione. 

 
2.2 Riqualificazione degli incontri di formazione professionale: 
In questa attività il volontario: 

- assiste ai colloqui dei migranti; 

- collabora nell’analisi dei bisogni a livello locale e regionale; 

- collabora nel reperimento di materiali informativi; 

- partecipa agli incontri come figura di supporto agli utenti insieme agli operatori e gli altri 
volontari.  

 
2.3 Incremento delle attività di sensibilizzazione e socializzazione: 
In questa attività il volontario: 

- assiste agli incontri per la programmazione dell’evento; 
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- partecipa alla distribuzione dei volantini per pubblicizzare l’evento; 

- collabora nell’allestimento degli stand per l’evento; 

- affianca gli operatori e i responsabili durante l’evento, sia dentro lo stand informativo che 
nelle attività sportive con i migranti. 

 
AZIONE 3: INCREMENTO DEI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI: 
3.2 Realizzazione dei nuovi laboratori di imballaggio: 
In questa attività il volontario: 

- aiuta nel reperimento dei materiali utili ai laboratori; 

- partecipa alla calendarizzazione dei nuovi laboratori inserendosi al suo interno come figura 
di affiancamento; 

- affianca, con la supervisione del responsabile, gli utenti all’interno dei laboratori. 
 
 
AZIONE 4: MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI 
4.1 Monitoraggio degli interventi realizzati: 
In questa attività il volontario: 

- partecipa, con i responsabili e gli operatori, agli incontri settimanali volti a monitorare 
l’andamento di ciascuna attività; 

- espone il proprio parere riguardo l’andamento di ciascuna attività. 
 
4.2 Valutazione finale degli interventi realizzati: 
In questa attività il volontario: 

- partecipa, con i responsabili e gli operatori, all’incontro di valutazione finale di ciascuna delle 
attività realizzate; 

-  partecipa all’attività di brainstorming proponendo prospettive di miglioramento per le 
attività future. 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6: 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 
 
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile 

11 

0 

11 

0 

30 

5 
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4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e 
promozione del servizio civile 
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio 
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali, campi 
invernali ed estivi) 
7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali 
 
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di 
domenica, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è usufruito. 
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è 
possibile prendere giornate di permesso. 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

L’Associazione Papa Giovanni XXIII da più di 30 anni investe le proprie risorse nella promozione e 
gestione di progetti di servizio civile, prima ai sensi delle leggi 772/72 e 230/98, oggi come Servizio 
Civile Nazionale, sia in Italia che all’estero. 
Per questa ragione, credendo profondamente nel valore Universale del servizio civile e consci 
dell’apporto che produce sia livello sociale che formativo -culturale, si ritiene che la promozione e la 
sensibilizzazione non debbano essere limitate al singolo progetto o strettamente all’arco di 
pubblicazione e scadenza del bando, ma debbano essere permanenti e realizzarsi trasversalmente 
ad ogni attività dell’Ente. 
L’Ente si è dotato da diversi anni di un ufficio centrale con ramificazioni territoriali, laddove è 
presente, che espleta anche la funzione di struttura di gestione per il Servizio Civile. 
Nel corso di tutto l’anno è attivo uno sportello informativo centralizzato che riceve richieste di 
partecipazione ed informazione rispetto al Servizio civile e relativi progetti da parte di giovani 
interessati o semplicemente curiosi, che possono disporre anche di un numero verde dedicato che a 
tal fine è stato attivato. Durante tutto l’anno l’ente partecipa e promuove azioni di sensibilizzazione, 
discussione, elaborazione riguardanti i vari aspetti del SCN. Lo strumento privilegiato per le attività 
di promozione e sensibilizzazione dell’ente è la partecipazione diretta dei volontari in servizio civile 
tramite la loro presenza e la testimonianza come strumento di apprendimento, scoperta in una 
prospettiva didattica attiva, operativa ed immediata. 

 
Il piano di promozione è pertanto composto da un monte ore dedicato alla promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile nel suo complesso ed un secondo monte ore dedicato alla 
promozione del singolo progetto. Alla somma di questi, riportati nella tabella seguente, si 
dovrebbero aggiungere una serie di attività, non quantificabili che comunque concorrono alla 
realizzazione del piano di promozione. 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile 
Nazionale 

A= 33 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto 2018 Mare 
di speranza 

C= 55 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 88 

Alle suddette 96 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e quantificabili 
ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un elevato grado di 
rilevanza. 

Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle azioni/attività: 

 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

Partecipazione dei volontari in servizio civile alla “Tre Giorni Generale” 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che si svolge a cadenza annuale 
ed ha rilevanza internazionale, a cui partecipano tutte le zone periferiche 
dell’associazione.  

11 

Collaborazione fissa con il mensile “Sempre” attraverso la rubrica “Frontiere di 
Pace”, redatta a cura dell’Ufficio Obiezione di Coscienza e pace dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII che presenta testimonianze (e illustra i relativi 
contesti e progetti dove operano) di volontari in servizio civile nazionale sia in 
Italia che all’estero.  

11 

Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex volontari in 
incontri pubblici e seminari, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, 

11 



 

29 

 

sportello informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 33 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

Attivazione di un numero verde per far fronte alle richieste telefoniche dei giovani 
interessati: 800 913 596 

Partecipazione ad eventi pubblici e privati di promozione e sensibilizzazione a livello 
nazionale. 

Acquisto di post targettizzati sul social network Facebook per raggiungere il target di utenti 
interessati al Servizio Civile Nazionale. 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ Quantificabili in ore N. ORE  

C 

 

Incontro pubblico (nell’atto dell’eventuale approvazione del presente progetto) 
che illustri e chiarifichi ai giovani interessati a presentare domanda il percorso 
progettuale. Verranno inoltre presentate le esperienze di alcuni volontari che 
hanno concluso il periodo di SCN con l’Ente in progetti analoghi, preferibilmente 
nello stesso territorio. 

4 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

- Parrocchia di Costigliole Saluzzo 

- Parrocchia Sant’Antonio Abate di Fossano 

- Parrocchia della Spirito Santo di Fossano 

- Parrocchia S.Giovanni – Piasco  

- Parrocchia del Duomo di Saluzzo  

- Parrocchia dei Salesiani di Cuneo 

- Oratorio Don Bosco di Saluzzo 

- Oratorio di Busca  

- Gruppo Scout Agesci di Saluzzo 

18 

Interventi nelle scuole: interventi di 2 ore nelle classi IV e V delle scuole superiori 
situate nel territorio di realizzazione del progetto: 

- Liceo Classico Silvio Pellico 

- Ist. Magistrale Edmondo De Amicis  

- Liceo Classico G. Arimondi  

- Liceo Scientifico G. Ancina 

- I.T. Commerciale E. Tesauro 

- I.T. Industriale G. Vallari 

- Ist. Magistrale Giacomo Soleri  

- I.T. Commerciale C. Denina  

-  Istituto Professionale Statale Aimone Cravetta Guglielmo Marconi  

18 

Organizzazione di incontri pubblici:  

- Partecipazione all’iniziativa organizzata dall’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII “Un pasto al giorno” 

- Partecipazione con banchetti ai seguenti eventi:  

- Life for Flying – Verzuolo (CN) 

15 
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- Fiera di S. Giovenale – Fossano (CN) 

- Coloratissimo Autunno – Fossano (CN) 

- Sport in Piazza – Fossano (CN)  

- Sport in Piazza – Cuneo  

- Sav in Palla – Savigliano (CN) 

- Fiera del Tartufo - Alba (CN)   

- Fiera del Marrone e Grande Fiera d’Estate – Cuneo 

- Sagra d’Autunno – Piasco (CN) 

- Organizzazione di un evento sportivo pubblico: Torneo di calcetto “Don 
Oreste Benzi” 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 55 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

1. www.apg23.org 
2. www.odcpace.org 
3. www.antennedipace.org 

Newsletters a: 

1. Gruppi scout a livello nazionale 
2. Informagiovani del territorio nazionale 
3. Centri missionari diocesani d’Italia 
4. Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio provinciale   

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2.  Corriere di Saluzzo 
3.  Fedeltà di Fossano 
4.  Guida di Cuneo  
5.  Corriere di Savigliano  

 
 Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 
 

• Associazione di volontariato Condividere 

• Cooperativa Il Casolare  

• Polisportiva Piaschese 

• Granda Zuccheri 

• La Scala del Re di Piozzo 

• Informagiovani di Savigliano e Cuneo  

• Scuole 

• Parrocchie di tutte le sedi periferiche dell'Ente 

• Università di Savigliano facoltà di Scienze dell'Educazione  

• Università di Cuneo facoltà di Giurisprudenza  

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 550), volantini (n° copie: 55) e biglietti da visita (n° 
copie: 550) sul servizio civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a 
disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno 
sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile dell’ente. 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 88 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Si rimanda al sistema di selezione accreditato presso Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale. 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI   ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Si rimanda al sistema di monitoraggio accreditato presso Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NESSUNO 

 

23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
 

RISORSE FINANZIARIE GENERALI  
 
Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo particolare alla 
promozione del progetto, alla formazione specifica alle attività per il raggiungimento degli obiettivi 
specifici in riferimento alle risorse tecniche previste alla voce 25.  
Le risorse finanziarie aggiuntive sono così presentate e suddivise nelle seguenti tabelle.  
 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

Ogni anno il materiale grafico viene rivisitato e 
modificato, attualizzando i contenuti e la presentazione 

110 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

Il prodotto grafico viene stampato da una tipografia in 
500 copie di volantini e 100 copie di manifesti (come da 
box 17) 

165 euro 

Spese Numero 
Verde 

Il numero verde è attivo quotidianamente (in orario di 
ufficio) per rispondere alle domande dei giovani 

55 euro 
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interessati (come da box 17) 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

Vengono acquistati da aziende specializzate, indirizzi 
privati in riferimento al target dei giovani del territorio 

110 euro 

Invio lettere 
informative 

L’ente invia ai giovani del territorio materiale tramite 
posta prioritaria (mailing list, Promo Posta, spedizioni 
varie) 

165 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

L’ente partecipa come descritto nei box 
“sensibilizzazione e promozione” a diversi eventi con 
propri operatori su tutto il territorio italiano. Rimborsa 
le spese di viaggio ai volontari coinvolti 

220 euro 

Totale spesa A: 825 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

Materiale didattico Durante il corso vengono somministrati materiali 
cartacei didattici e vengono utilizzati materiali di 
cancelleria vari 

110 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

La programmazione e la preparazione del percorso 
formativo richiede il tempo di un coordinatore per 
contatti telefonici con docenti e volontari, affitto e 
predisposizione delle aule 

550 euro 

Tutor d’aula Come previsto nei box della formazione, l’ente valorizza 
l’utilizzo di una figura all’interno dell’aula che faciliti la 
partecipazione e curi l’efficacia dell’ambiente pedagogico 

550 euro 

Formatori Alcuni formatori effettuano la loro docenza in forma 
gratuita, altri richiedono un compenso. Numericamente 
il 50% dei formatori richiede il pagamento 

550 euro 

Totale spesa B: 1.760 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Azioni/attività Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA E DI COORDINAMENTO CON IL TERRITORIO: 

0.1. Valutazione delle attività pregresse e formulazione 
dei nuovi obiettivi 
 

0.2. Preparazione di tavoli di lavoro sull’integrazione e 
l’accoglienza con enti territoriali che si occupano 
di immigrazione 

 
0.3. Convocazione degli enti del territorio ai tavoli di 

lavoro sull’integrazione e l’accoglienza e 
costruzione di sinergie 

Connessione internet 300 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, matite, gomme, quaderni, 
risme di carta A4 e A3, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice 

300 euro 
 

Ricariche telefoniche 200 euro 

Quota carburante per attività di 
mappatura 

300 euro 

Acquisto toner per stampanti 200 euro 

 

Acquisto videoproiettore 700 euro 

AZIONE 1: NUOVE ACCOGLIENZE NELLE STRUTTURE 
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1.1 Programmazione delle accoglienze nelle strutture 
 

1.2 Servizi di gestione amministrativa e 
inquadramento degli utenti. 

 

Connessione internet 300 euro 

Ricariche telefoniche  100 euro 

Acquisto toner per stampanti  200 euro 

Quota carburante per 
accompagnamento utenti  

300 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, matite, gomme, quaderni, 
risme di carta A4 e A3, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette, 
pinzatrice) 

300 euro 

1.3 Servizi di prima assistenza 
 

1.4 Sostegno alla quotidianità. 

Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, matite, gomme, risme di carta 
A4, graffette, pinzatrice) 

200 euro 

Acquisto prodotti di prima necessità 
(shampoo, bagnoschiuma, balsamo, 
saponi e saponette, spugne, 
spazzolini, dentifrici, forbicine) 

200 euro 

  

AZIONE 2: INCREMENTO DELLE ATTIVITÁ E DEI SERVIZI VOLTI ALL’INTEGRAZIONE 

2.1 Incremento dei corsi di italiano L2 Connessione internet 300 euro 

Ricariche telefoniche 200 euro 

Acquisto toner per stampanti 300 euro 

Acquisto materiali di cancelleria 
(penne, matite, gomme, quaderni, 
risme di carta A4 e A3, colori, 
graffette, pinzatrice, raccoglitori, 
forbici) 

400 euro 

Acquisto manuali e altro materiale 
didattico 

400 euro 

Quota carburante per 
accompagnamento utenti 

300 euro 

Acquisto videoproiettore e lavagna 
luminosa 

500 euro 

2.2 Riqualificazione degli incontri di formazione 
professionale 

Connessione internet  300 euro 

Acquisto toner per stampanti 200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, matite, gomme, quaderni, 
risme di fogli A4, graffette, pinzatrice) 

400 euro 

Ricariche telefoniche 300 euro 

Quota carburante per 
accompagnamento utenti e attività di 
mappatura 

300 euro 

Acquisto videoproiettore e lavagna 
luminosa 

200 euro 

2.3 Incremento delle attività di sensibilizzazione e Connessione internet 300 euro 
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socializzazione Acquisto toner per stampanti 200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, matite, gomme, risme di fogli 
A4 e A3, colori, forbici, graffette, 
pinzatrice, raccoglitori) 

300 euro 
 

Ricariche telefoniche 200 euro 

Acquisto attrezzature per gli stand 
informativi (materiale per allestire il 
gazebo, volantini informativi 
sull’Associazione) 

600 euro 
 

Acquisto strumenti per le attività 
sportive (palloni, magliette, reti da 
pallavolo, frisbee, bocce) 

500 euro 
 

Quota carburante 300 euro 

AZIONE 3: INCREMENTO DEI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 

3.1 Valutazione delle attività pregresse e delle risorse 
disponibili 
 
3.2 Realizzazione dei nuovi laboratori di imballaggio 

Connessione internet 300 euro 

Ricariche telefoniche 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(risme di carta A4, penne, matite, 
gomme, graffette, pinzatrice, 
raccoglitori) 

300 euro 
 

Quota carburante per 
accompagnamento utenti e 
reperimento materiali dalle aziende 

300 euro 

Acquisto materiale da laboratorio 
(buste di plastica, scatoloni, colla, 
scotch biadesivo) 

600 euro 
 

AZIONE 4: MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI ATTESI 

4.1 Monitoraggio degli interventi realizzati 
 
4.2 Valutazione finale degli interventi realizzati e nuove 
proposte. 

Connessione internet  300 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, matite, gomme, risme di carta 
A4, graffette, pinzatrice, raccoglitori) 

300 euro 

Ricariche telefoniche 100 euro 

Totale spesa C: 12.400 euro  
 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

Cooperativa “Il Casolare” (profit): Promozione del progetto attraverso l’affissione di locandine e 
distribuendo volantini all'interno della cooperativa e nel nostro punto vendita. Supporto al progetto 
attraverso la disponibilità a collaborare nella realizzazione delle attività previste dall’AZIONE 3: 
INCREMENTO DEI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI, in particolare per la realizzazione dei nuovi 
laboratori di imballaggio (3.2). 
 
Associazione “Condividere” (no profit): Promozione del servizio civile e del progetto attraverso 
l’affissione e la distribuzione di volantini e pubblicazione sul sito www.condividere.eu. Disponibilità 
gratuita di due volontari a supportare la realizzazione dell’AZIONE 2: INCREMENTO DELLE ATTIVITÁ 

http://www.condividere.eu/
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E DEI SERVIZI VOLTI ALL’INTEGRAZIONE, in particolare per l’incremento dei corsi di italiano L2 (2.1) e 
l’incremento delle attività di sensibilizzazione e socializzazione (2.3). 

 
GRANDA ZUCCHERI srl (profit): Promozione del progetto attraverso l’affissione di locandine e 
distribuendo volantini all'interno dello stabilimento e nei nostri punti vendita. Supporto al progetto 
attraverso la donazione di beni utili alla realizzazione dell’AZIONE 2: INCREMENTO DELLE ATTIVITÁ E 
DEI SERVIZI VOLTI ALL’INTEGRAZIONE, in particolare per l’incremento delle attività di 
sensibilizzazione e socializzazione (2.3).  
 
POLISPORTIVA PIASCHESE A.S.D. (no profit): Promozione del progetto attraverso l’affissione di 
locandine e distribuendo volantini all'interno della nostra palestra. Supporto al progetto attraverso 
la concessione gratuita degli spazi per la realizzazione delle attività previste dall’AZIONE 2: 
INCREMENTO DELLE ATTIVITÁ E DEI SERVIZI VOLTI ALL’INTEGRAZIONE, in particolare per 
l’incremento delle attività di sensibilizzazione e socializzazione (2.3). 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 
OBIETTIVO: Il presente progetto si prefigge l’obiettivo di incrementare del 91% l’accoglienza 
degli immigrati e di incrementare e riqualificare le attività di assistenza e sostegno alla 
persona, di integrazione e di reinserimento sociale per gli 87 utenti delle strutture. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA E DI COORDINAMENTO CON IL TERRITORIO 

0.1. Valutazione delle attività 
pregresse e formulazione dei 
nuovi obiettivi 
 

0.2. Preparazione di tavoli di 
lavoro sull’integrazione e 
l’accoglienza con enti 
territoriali che si occupano di 
immigrazione 

 
0.3. Convocazione degli enti del 

territorio ai tavoli di lavoro 
sull’integrazione e 
l’accoglienza e costruzione di 
sinergie 

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet  

1 SALA RIUNIONI per circa 30 persone attrezzata con pc e 
connessione Internet 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 

2 TELEFONI CELLULARI 

2 STAMPANTI 

1 VIDEOPROIETTORE 

4 MACCHINE PER ATTIVITÁ DI MAPPATURA 

AZIONE 1: NUOVE ACCOGLIENZE NELLE STRUTTURE 

1.1 Programmazione delle 
accoglienze nelle strutture 
 

1.2 Servizi di gestione 
amministrativa e 
inquadramento degli utenti. 

 

1 SALA RIUNIONI con pc e connessione internet 

1 TELEFONO CELLULARE 

2 STAMPANTI 

5 PULMINI per accompagnamento utenti 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette, pinzatrice) 

1.3 Servizi di prima assistenza 
 

1.4 Sostegno alla quotidianità 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
risme di carta A4, graffette, pinzatrice) 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ (shampoo, 
bagnoschiuma, balsamo, saponi e saponette, spugne, 
spazzolini, dentifrici, forbicine) 

AZIONE 2: INCREMENTO DELLE ATTIVITÁ E DEI SERVIZI VOLTI ALL’INTEGRAZIONE 

2.1 Incremento dei corsi di 
italiano L2 

1 SALA RIUNIONI attrezzata con pc e connessione internet 

4 TELEFONI CELLULARI 

4 STAMPANTI 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, risme di carta A4 e A3, colori, graffette, 
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pinzatrice, raccoglitori, forbici) 

MATERIALE DIDATTICO (manuali per l’insegnamento 
dell’italiano L2, guide agli esercizi da proporre) 

2 SALE ATTREZZATE per i corsi 

1 VIDEOPROIETTORE 

1 LAVAGNA LUMINOSA 

4 PULMINI per accompagnamento utenti 

2.2 Riqualificazione degli incontri 
di formazione professionale 

1 SALA RIUNIONI attrezzata con pc e connessione internet 

4 STAMPANTI 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, risme di fogli A4, graffette, pinzatrice) 

2 SALE ATTREZZATE PER I CORSI 

4 TELEFONI CELLULARI 

4 MACCHINE per attività di mappatura 

4 PULMINI per accompagnamento utenti 

1 VIDEOPROIETTORE 

1 LAVAGNA LUMINOSA 

2.3 Incremento delle attività di 
sensibilizzazione e socializzazione 

1 SALA RIUNIONI attrezzata con pc e connessione internet 

4 STAMPANTI 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
risme di fogli A4 e A3, colori, forbici, graffette, pinzatrice, 
raccoglitori) 

4 TELEFONI CELLULARI 

ATTREZZATURE PER GLI STAND INFORMATIVI (materiale 
per allestire il gazebo, volantini informativi 
sull’Associazione) 

STRUMENTI PER LE ATTIVITÁ SPORTIVE (palloni, magliette 
monocolore, reti da pallavolo, frisbee, bocce) 

4 PULMINI 

AZIONE 3: INCREMENTO DEI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 

3.1 Valutazione delle attività 
pregresse e delle risorse 
disponibili 
 
3.2 Realizzazione dei nuovi 
laboratori di imballaggio 

1 SALA RIUNIONI attrezzata con pc e connessione internet 

2 TELEFONI CELLULARI 

MATERIALE DI CANCELLERIA (risme di carta A4, penne, 
matite, gomme, graffette, pinzatrice, raccoglitori) 

4 PULMINI per accompagnamento utenti e reperimento 
materiali dalle aziende 

MATERIALE DA LABORATORIO (buste di plastica, scatoloni, 
colla, scotch biadesivo) 

AZIONE 4: MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI ATTESI 

4.1 Monitoraggio degli interventi 
realizzati 
 
4.2 Valutazione finale degli 
interventi realizzati e nuove 
proposte. 

1 SALA RIUNIONI attrezzata con pc e connessione internet 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
risme di carta A4, graffette, pinzatrice, raccoglitori) 

2 TELEFONI CELLULARI 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NESSUNO 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

NESSUNO 
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28) Attestazione delle conoscenze acquisibili in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:  
 

Il presente progetto rende possibile l'acquisizione delle seguenti conoscenze, di base e specifiche, 
riferite alle attività previse dallo stesso: 
 
CONOSCENZE DI BASE 

• La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche). 

• Norme di comportamento utili ad adeguarsi al contesto di servizio: linguaggio e 
atteggiamenti, rispetto delle regole e orari  

• Ruoli e funzioni delle figure professionali e non presenti nel contesto 

• Modalità di collaborazione con il personale dell’ente e con i colleghi coinvolti nei progetti, 
in relazione ai propri compiti e ai risultati da raggiungere. 

• Tecniche per la gestione della propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 

• Tecniche e fondamenti teorici e pratici utili a mantenere ed esercitare il proprio ruolo 
educante nei confronti dell’utenza. 

• Caratteristiche delle problematiche specifiche legate alla tipologia di utenza del progetto 
(immigrazione, disagio adulto, minori, giovani, dipendenze, malati terminali, ecc.). 

• Protocolli e regole per fronteggiare situazioni di emergenza/imprevisti. 

• Fondamenti essenziali di primo soccorso 

• Procedure e metodologie per la salvaguardia della privacy 

• Metodologie di ascolto e autoascolto. 

• Tecniche per instaurare relazioni empatiche. 

• Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche 

• Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche e dei relativi servizi correlati al 
progetto di servizio civile 

• Principali costituenti di un calcolatore e le sue funzioni più comuni 

• Programmi e prodotti informatici di uso comune per la videoscrittura la navigazione 
Internet e lo scambio di informazioni 

• Tecniche e modalità di documentazione sia attraverso l’uso di materiale predefinito 
(schede – questionari, ecc. cartelle) sia con modalità maggiormente libere (verbali – report 
– relazioni – videoregistrazioni). 

 
CONOSCENZE SPECIFICHE 

• Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto con persone migranti 

• Fenomeno migratorio in atto nel territorio Italiano e di riferimento. 

• Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di immigrazione. 

• Principali caratteristiche utenti stranieri cui si eroga il servizio: usi e costumi, tradizioni, 
religione. 

• Cultura e lingua straniera veicolare di base 

• Rete territoriale dei principali servizi pubblici e privati: educativi, socio-sanitari, giudiziari, 
servizi per il lavoro. 

• Tecniche di progettazione interventi di mediazione. 

• Tecniche di gestione dei conflitti. 

• Tecniche di comunicazione e mediazione linguistica e culturale. 

• Tecniche e strumenti di base per la gestione delle relazioni inter-culturali. 

• Promozione di attività socio-culturali per la sensibilizzazione del territorio. 

• Progettazione di  interventi utili all’integrazione dei migranti 

• Condizioni sociali, politiche e culturali del Paese di provenienza del profugo. 

• Modalità di accoglienza e di ascolto di persone straniere (minori e adulti) provenienti da 
qualsiasi paese. 

• Modalità, strumenti e procedure di assistenza legale per gli immigrati. 
 
Tali conoscenze, oltre ad essere attestate dall’Ente promotore del progetto, sono altresì attestate e 
riconosciute dall’ente terzo “Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII” sulla base del protocollo di 
intesa sottoscritto fra le parti in data 9/10/2016, allegato al presente progetto ed aggiornato negli 
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allegati 1 e 2 in data 20/11/2017. 
 
CFR File : COMPETENZE_PROTOCOLLO_CONOSCENZE_ATTESTABILI_SCN_APGXXIII.PDF 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei progetti e dalla 
disponibilità di fruizione della struttura stessa, essendo la formazione di tipo residenziale. 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
 
b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
 
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
 
f) Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, via Villafalletto 24 Fossano CN  
 
g) Casa diocesana di Altavilla loc Altavilla n°29 Alba CN 

 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

La formazione generale è effettuata in proprio, con formatori dell’ente, in quanto l’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII è ente accreditato di prima classe nell’albo nazionale. 

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La metodologia di realizzazione della formazione generale rispetta le indicazioni contenute nel 
decreto N. 160/2013 del 19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale: 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”. 
La metodologia alterna lezioni frontali (almeno per il 40% del monte ore complessivo) a 
dinamiche non formali (almeno per il 60% del monte ore complessivo) che comprendono: 
training, teatro dell’oppresso (Tdo), simulazione, role-play, brainstorming, lavori di gruppo, 
cineforum, confronti in plenaria, visite di realtà presenti sul territorio. 
Lezioni frontali e dinamiche non formali si completano a vicenda, al fine di valorizzare l’esperienza e 
l’opinione di ciascun volontario, in un rapporto educativo che tenda ad essere più maieutico che 
trasmissivo. 
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La metodologia scelta, dunque, è attiva e partecipativa, in quanto si parte dalla consapevolezza che 
su alcune tematiche trattate nella formazione generale-  quali per esempio il concetto di gruppo e le 
sue dinamiche, il significato di cittadinanza attiva, la gestione dei conflitti- tutti possediamo delle 
pre-conoscenze, convincimenti e opinioni. É quindi importante che i momenti formativi offrano 
innanzitutto un clima favorevole al confronto e allo scambio, al fine di permettere a ciascuno di 
esprimere il proprio punto di vista e le proprie opinioni. 
La formazione generale si effettua, ove possibile, in modo residenziale, cercando di unire volontari 
di progetti diversi, favorendo la creazione un ambiente eterogeneo, che sia pedagogicamente 
adeguato all’apprendimento e alla condivisione di contenuti utili a comprendere, rielaborare e 
contestualizzare l’esperienza di Servizio Civile, e funzionale al confronto e all'arricchimento 
reciproco. 
La dimensione di gruppo sperimentata attraverso la residenzialità è essa stessa esperienza 
formativa informale, che favorisce lo sviluppo di competenze sociali e trasversali quali il rispetto 
dell’altro, la collaborazione, la gestione dei conflitti, la tutela del bene comune.  
Qualora, per vari motivi, non si riesca a garantire la residenzialità, comunque la presenza del tutor 
d’aula garantisce una qualificazione dei momenti informali, che comunque hanno una valenza 
formativa, in particolare rispetto alle dinamiche di gruppo. 
Il tutor d’aula ha gli specifici compiti di gestire il gruppo, facilitare le relazioni interpersonali, 
valutare l’efficienza e l’efficacia dei moduli, gestire eventuali situazioni conflittuali all’interno del 
gruppo. 
Oltre al tutor sarà presente la figura del formatore, con il compito di progettare, coordinare, 
supervisionare il percorso formativo. 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

Il percorso formativo proposto si compone dei contenuti previsti dal decreto N. 160/2013 del 
19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale: “Linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” e quindi al sistema di formazione 
accreditato da questo ente. Con il percorso formativo proposto l’ente vuole permettere ai volontari 
di acquisire competenze utili allo svolgimento delle attività previste dal progetto, ma soprattutto 
una maggiore consapevolezza del proprio ruolo di cittadini attivi, attuatori del sacro dovere di difesa 
della patria sancito dall’art.52 della Costituzione italiana, con mezzi ed attività non militari e 
nonviolenti.  Durante il percorso formativo verranno trattati il tema della Difesa della Patria, della 
cittadinanza attiva e della nonviolenza, in quanto il servizio civile, oltre ad essere difesa della Patria 
con modalità nonviolenta, è anche un percorso di formazione civica. Per questo ai volontari 
verranno offerti gli strumenti per potenziare la consapevolezza del proprio ruolo all’interno della 
società. Questi temi hanno particolare risalto nella formazione, in quanto presentati sia nei primi 
mesi, sia tra 7° e 9° mese, proprio perché ai volontari sia chiara la cornice entro la quale si colloca la 
loro esperienza. 
La formazione risulta così utile a collocare l’esperienza dei volontari nei contesti, via via più ampi, 
che li coinvolgono: il gruppo formativo, la sede di attuazione di progetto, l’ente ove si presta 
servizio, la realtà locale, la società italiana, europea e mondiale. 
 
Come previsto dal Sistema di formazione accreditato dall’ente, si prevede la realizzazione di una 
giornata formativa all’avvio del servizio, seguita da un corso di formazione generale tra il 3° e 4° 
mese di servizio, pari all’80% delle ore. Il restante 20% verrà erogato tra il 7° e il 9° mese di servizio. 
 
1. “Valori e identità del servizio civile” 
I moduli appartenenti a quest’area vengono realizzati all’inizio dell’esperienza di servizio civile, in 
quanto approfondiscono gli aspetti valoriali su cui si basa il SCN. Forniscono quindi fin da subito ai 
volontari una chiave di lettura con cui leggere la propria esperienza. 
 

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 

 Costruire un’identità di gruppo 
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 Condivisione di motivazioni e aspettative 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 
 

Il formatore lavorerà con i volontari alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari, che 
esprimeranno le proprie idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli 
obiettivi. Partendo dal concetto di patria, di difesa senza armi e di difesa nonviolenta, il 
formatore cercherà di accompagnare i volontari nell’acquisizione della consapevolezza che 
questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di Servizio Civile. 

1.2 

Dall’Obiezione di Coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà 

 

- La storia del servizio civile e la sua evoluzione: 
o La storia dell’Obiezione di Coscienza 
o Dalla legge 772/72 alla legge 230/98 
o I valori e le finalità della legge 64/2001 
o Dal SCN al SCU: cenni della legge 106/2016 
o Obiezione di Coscienza e Servizio Civile Volontario: affinità e differenze 

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

Il formatore metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 
772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale 
configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria 
con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e differenzia da altre forme di 
intervento ed impegno sociale. 

1.3 

Il dovere di difesa della patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

- La Costituzione italiana: 
o Art. 52 della costituzione 
o Sentenze nn. 164/85, 228/04, 229/04, 431/05 
o I diversi concetti di patria: patria nella società post-moderna; 

- Concetto di difesa della Patria: 
o Excursus storico sul concetto di patria, fino ad approfondire l’idea di patria nella 

società post-moderna; 
o Significato attuale di difesa della patria a partire dalla Costituzione e dalla 

Dichiarazione dei diritti umani 

- Excursus storico sulle esperienze di difesa nonviolenta e forme attuali di difesa civile 
non armata e nonviolenta 

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 

- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività 
alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art. 2 Cost.), 
dell’uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società (art. 4 
Cost.), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico ed artistico della nazione (art. 9 Cost.) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). 
Si presenteranno inoltre le attuali forme di realizzazione della difesa alternativa sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile. Si potranno approfondire le tematiche relative 
alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla prevenzione della guerra e ai 
concetti di “peacekeeping” e “peacebuilding”.  
Nell'affrontare i temi suddetti, l'utilizzo di una modalità frontale è finalizzato a trasmettere i 
fondamenti dei temi in oggetto e sarà accompagnata da inserti multimediali quali video, letture, 
canzoni. Alla modalità frontale sarà affiancata una metodologia euristica- tramite brainstorming, 
lavori di gruppo, discussione in plenaria- in modo da approfondire le conoscenze pregresse dei 
volontari rispetto a temi trattati, soprattutto i concetti di patria e difesa che rischiano oggi di 
essere svuotati di significato e il cui campo semantico è influenzato dai recenti mutamenti socio-
culturali. Questa modalità permette di condividere saperi, ma anche di decostruire stereotipi e 
pre-concetti, ri-attribuendo valore e significato a questi temi alla luce dell’esperienza di servizio 
civile. 
Questo modulo verrà ripreso nella formazione che si terrà tra i 7° e il 9° mese di servizio. 
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1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

Il formatore illustrerà gli obiettivi e i valori dell’esperienza di servizio civile espressi nella “Carta di 
impegno etico”.  Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, 
nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. 
In particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da 
parte del  legale  rappresentante  dell’Ente, che rappresenta l’impegno a rispettare i valori 
fondanti del scn. 

 
2. “La cittadinanza attiva”. 
L’esperienza di SCN è esperienza civica, finalizzata alla tutela del bene comune, alla riscoperta della 
dimensione comunitaria, nonché delle responsabilità civiche di ciascuno. 
Tali moduli saranno ripresi tra il 7° e 9° mese per essere riletti alla luce dei mesi di servizio 
precedenti attraverso un approccio riflessivo. 

2.1 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Carta costituzionale 

 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

La formazione civica consiste nell’approfondimento della conoscenza della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e della Carta costituzionale, che contengono i principi e le norme che 
sono alla base della civile convivenza e quadro di riferimento per i volontari quali cittadini attivi. 
Saranno analizzati funzione e ruolo degli organi costituzionali, in particolare l’iter legislativo. 
Questo modulo formativo aiuterà i volontari ad accrescere le competenze civiche e sociali 
indispensabili per vivere come cittadini attivi, parte integrante di un corpo sociale e istituzionale 
in continua crescita e trasformazione.  

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 

 Concetto di cittadinanza attiva  
o Condivisione di conoscenze ed esperienze; 
o Concetto di cittadinanza planetaria 

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 

 Il ruolo di ANTENNA: l’informazione critica e dal basso come forma di cittadinanza 
attiva 

Il formatore illustrerà ai volontari le forme di partecipazione, individuali e collettive, che ogni 
cittadino può attuare in un’ottica di cittadinanza attiva. 
Saranno proposte ai volontari esperienze pregresse di cittadinanza attiva e saranno forniti gli 
strumenti utili alla loro stessa attivazione: uno di questi è l’uso dell’informazione alternativa, dal 
basso, con cui potranno condividere la propria esperienza di servizi civile, portando alla luce 
criticità del territorio di servizio e le possibili soluzioni.  Si allargherà inoltre la riflessione al più 
ampio concetto di cittadinanza planetaria, cercando di sviluppare nei volontari un approccio 
“glocale” alle problematiche sociali: è necessario agire a livello locale in modo adeguato per 
rispondere ai bisogni della comunità, ma con uno sguardo che si allarga a livello mondiale, 
consapevoli della complessità che caratterizza la società globalizzata.  
Questo modulo verrà ripreso nella formazione che si terrà tra i 7° e il 9° mese di servizio. 

2.3 

La protezione civile 
 

 Difesa della patria e difesa dell’ambiente: la Protezione Civile 

 Concetto di rischio: P x V x E 

 Il metodo Augustus 

 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 
 

Collegato al tema della difesa della Patria, in quanto risponde all’articolo 52 della Costituzione 
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(tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o pericoli 
legati a calamità naturali), il modulo sulla protezione civile partirà dall’importanza della tutela e 
della valorizzazione dell’ambiente e del territorio, considerati come il substrato necessario delle 
attività umane. Si mostrerà l’azione della protezione civile attraverso la previsione e prevenzione 
dei rischi, l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Si sottolineerà il rapporto 
tra prevenzione e tutela, ambiente e legalità, ricostruzione e legalità. Infine, si illustreranno le 
norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze. 

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

 Elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in servizio civile 

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

Ai volontari in servizio civile verrà presentata la possibilità di partecipare e di candidarsi alle 
elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in servizio civile come una delle 
forme di partecipazione e cittadinanza attiva presentate nei moduli precedenti. Verranno 
illustrati funzionamento ed importanza della rappresentanza dei volontari attraverso l’intervento 
di ex volontari, rappresentanti in carica o di delegati regionali. 

 
3. “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
I seguenti moduli saranno affrontati nei primi mesi del servizio civile. Essi infatti presentano i vari 
soggetti – enti, UNSC, OLP, RLEA - che compongono il sistema del servizio civile, le relazioni stesse 
tra questi soggetti e la disciplina che regola queste relazioni. Il progetto rappresenta uno “spazio” 
condiviso. 
 

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 

 Approfondimenti rispetto alla storia, i valori, la mission dell’Ente; 

 Struttura organizzativa e gestionale dell’ente: zone e servizi; 

 L’intervento sociale dell’ente 
o Modus operandi 
o Ambiti e tipologie d’intervento 
o Beneficiari 
o Il progetto di servizio civile 

- I fondamenti: dalla condivisione diretta alla rimozione delle cause: 
o La differenza tra condividere e prestare un servizio 
o Il ruolo degli “ultimi” nella costruzione di una società nuova 
o La società del gratuito 

 

La presentazione dell’ente avviene attraverso la visita di una realtà di accoglienza 
dell’associazione o attraverso la testimonianza di uno dei suoi rappresentanti. Un membro 
dell’ente presenta l’associazione, soffermandosi sulla storia, sulla mission e i valori, sulle 
modalità organizzative, affinché i volontari siano in grado di comprenderne le modalità di 
intervento. Si cercheranno di toccare i diversi ambiti di intervento, con particolare attenzione per 
quelli che coinvolgono i progetti in servizio civile. 
Infine, si approfondiranno i fondamenti alla base dell’ attività dell’Associazione, ovvero la 
condivisione diretta con gli “ultimi”-  con chi è emarginato e versa in situazioni di grave disagio- e 
la rimozione delle cause che generano l’ingiustizia e i conflitti sociali. 

3.2 

Il lavoro per progetti  
 

 Metodologia della progettazione:  
o dal rilevamento del bisogno e della domanda, alla valutazione dei risultati 

attesi; 
o Monitoraggio e valutazione di esito, efficacia ed efficienza del progetto; 

- Valutazione della formazione; 
 

L’obiettivo del modulo è di rendere partecipi i volontari del processo di progettazione, 
presentandone le varie fasi dall’ideazione, al rilevamento del bisogno presente nel territorio, alla 
formulazione di obiettivi e attività che rispondano a tale bisogno. Si presenterà quindi ai volontari 
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il progetto di servizio civile nel quale sono inseriti illustrandone la struttura generale con 
particolare attenzione agli obiettivi, sia generali che specifici. I volontari in servizio civile sono 
parte integrante del progetto e il loro buon coinvolgimento è un elemento essenziale per la 
buona riuscita dello stesso e per la loro crescita personale. 
Per la buona gestione del progetto è importante anche che i volontari conoscano le figure 
professionali coinvolte e i loro ruoli affinché si possano raggiungere gli obiettivi previsti. 
Verranno introdotti i concetti di monitoraggio e valutazione e si presenteranno gli strumenti del 
sistema di monitoraggio che l’ente utilizza per seguire l’andamento dei progetti e per apportare 
eventuali migliorie in itinere. 
Alla fine del corso formativo si effettua il monitoraggio della formazione attraverso i moduli 
previsti dal Sistema di monitoraggio accreditato dall’Ente e una verifica più approfondita in 
plenaria, al fine di fare emergere criticità e punti di forza, e dove se ne verificasse la necessità 
apportare i cambiamenti necessari ad un maggiore efficacia della proposta formativa. 

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 

- Il Sistema di servizio civile: UNSC, Enti di scn, Regioni e province autonome; 

- Figure che operano nel progetto: OLP, RLEA, altre figure professionali coinvolte nei 
progetti; 

 

Il modulo approfondisce “il sistema del servizio civile” in tutte le sue parti- gli enti di SCN,  
l’UNSC,  le Regioni e le  Province autonome- e le relazioni tra le stesse: è fondamentale infatti 
cogliere il contesto relazionale in cui si inserisce il servizio civile, che coinvolge appunto soggetti 
diversi. Il raggiungimento degli obiettivi del progetto inoltre è riconducibile anche alle figure che 
operano al suo interno, pertanto le conoscenze di queste figure, del loro ruolo e della loro 
interazione è fondamentale. 
 

3.4 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina 
dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale” (DPCM 22 aprile 2015 e successive 
modifiche) in tutti i suoi punti. 
Nel corso del modulo il volontario acquisisce consapevolezza sulle proprie responsabilità, in 
quanto la sua esperienza non è solo individuale, ma pubblica. 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 La comunicazione e i suoi elementi costitutivi (contesto, emittente, messaggio, 
canale, destinatario) 

 Elementi di comunicazione nonviolenta  

 La comunicazione nel gruppo 

 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 

 Gestione nonviolenta dei conflitti 

In questo modulo formativo verrà affrontata una parte teorica rispetto alla formazione del 
processo di comunicazione e verranno quindi illustrati i concetti basilari (contesto, emittente, 
messaggio, canale, destinatario) per permettere ai volontari di comprendere al meglio 
l’argomento trattato. Poiché il servizio si svolge in un contesto di gruppo, in cooperazione con 
operatori ed altri volontari, i volontari verranno guidati nella comprensione dell’importanza della 
comunicazione all’interno di un gruppo e di come si possa lavorare in gruppo comunicando in 
maniera positiva ed efficace ai fini degli obiettivi preposti. Spesso, infatti, il gruppo può diventare 
il luogo in cui si verificano i conflitti e le incomprensioni proprio per un difetto di comunicazione 
tra i membri. Il formatore accompagnerà i volontari nella comprensione delle dinamiche legate 
all’insorgere dei conflitti, dell’interazione con altri soggetti e della loro risoluzione in modo 
costruttivo. Aiuterà a considerare il conflitto come opportunità e risorsa, come strumento per 
l’apprendimento e l’autoregolazione dei gruppi. 
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34) Durata:  
 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio 
civile nazionale (diritti e doveri) 

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

Dall’Obiezione di Coscienza al Servizio Civile 
Nazionale: evoluzione storica, affinità e differenze 
tra le due realtà 

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

Il dovere di difesa della patria – difesa civile  non 
armata e nonviolenta 

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

L’organizzazione del servizio civile e le sue figure Tra 3° e 4° 2 0 2  

La normativa vigente e la carta di impegno etico Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

  La rappresentanza dei volontari nel servizio civile Tra 3° e 4° 
mese 

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei progetti e della 
disponibilità di fruizione della struttura stessa. 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione specifica siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   
 
b)  Sede di Gestione del Servizio Civile, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca 

(PU)   
 

c)  Casa di Pronta Accoglienza “Villaggio dell’Amicizia” Via Fontana Torino 19, Fr. Ceretto 
– Castiglione Saluzzo (CN)  
 

d)  Casa Esercizi Spirituali Altavilla, via Altavilla 29 - 12051 Alba (CN)  
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e) Casa di Prima Accoglienza “Capanna di Betlemme” Fr. Mellea 1 – 12060 Farigliano (CN) 

 
f)  Centro Diurno Santa Chiara, Via Villafalletto 24 - 12045 Fossano (CN)  

 
g) Casa di Pronta Accoglienza “Nostra Signora della Speranza” via dell’Annunziata 3 – 

12037 Saluzzo (CN)  

 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente ed esterni. 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

RICHARD ROMINA ANTONIETTA Saluzzo (CN) 03/07/1974 RCH RNN 74 L 43 H727A 

GALLO FABIO Cava de’ Tirreni (SA) 22/08/1969 GLL FBA 69 M22C361V 

MORSELLI ALBERTO Mirandola (MO) 05/07/1959 MRS LRT 59 L05F240J 

BERGIA MAURIZIO Cuneo (CN)  28/01/1968 BRGMRZ68A28D205N 

FRANCO ROBERTO Saint Tropez 23/01/1962 MRS LRT 59 L05F240J 

CONTERNO IVANA Torino (TO) 10/07/1961 CNT VNI 61 L50L219P 

AMBROSINO ERIO Villafalletto (CN) 30/03/1960 MBR REI 60C 30 L 942W 

VITAGGIO KATIUSCIA Mondovì (CN) 27/08/1962 CMNMPL62M67F351L 

FLAVIO FINOCCHIARO Cuneo (CN) 25/10/1959 FNCFLV59R25D205X 
 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

Romina 
Antonietta 
RICHARD 

Educatrice professionale attualmente è responsabile 
di Casa Famiglia nonché operatrice part-time di un 
centro diurno della cooperativa “Il Ramo” dove 
conduce diversi laboratori; ha maturato tre 
esperienza missionarie in Sud America (Cile, Bolivia, 
Venezuela); ha seguito diversi progetti di 
affidamento di minori disabili e non  

Modulo 3: La relazione d’ aiuto 
 
Modulo 15: La relazione d’aiuto a 
partire dalla testimonianza di esperti  
 
Modulo 17: Il progetto “2018 MARE 
DI SPERANZA”  
 
Modulo 18: Partecipazione a 
convegni e ad eventi di carattere 
formativo legati alla promozione di 
una cultura di pace e della 
cittadinanza attiva sul territorio 

Fabio GALLO Educatore professionale, O.S.S. (Operatore Socio 
Sanitario) laureato in Giurisprudenza, è stato quattro 
anni responsabile di una Casa di Pronta Accoglienza; 
è stato tre anni assistente volontario nelle carceri di 
Fossano e Saluzzo; da quindici anni è responsabile di 

Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2018 
MARE DI SPERANZA”  
 
Modulo 8: La normativa 



 

46 

 

Casa Famiglia. Project manager di progetti 
sull’inserimento lavorativo di vittime della tratta. 

Roberto 
FRANCO 

Educatore Professionale, dal ’93 responsabile di Casa 
Famiglia; esperienza ventennale in accoglienza di 
persone in stato di bisogno e disabilità di tipo fisico, 
psichico e sociale; esperienza pluriennale in 
inserimenti lavorativi di persone svantaggiate in 
cooperativa sociale. 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  
 

Ivana 
CONTERNO 

Laureata in medicina e chirurgia, specializzata in 
igiene e medicina preventiva. Docente di medicina 
sociale presso la scuola di Educatori Professionali. 
Dal ’91 lavora presso il SerT di Savigliano nel quale è 
stata anche responsabile del Servizio 
Tossicodipendenze dell’Asl 17 di Fossano. Esperta in 
lavoro d’equipe. 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2018 MARE DI SPERANZA”  
 
Modulo 11:  Elementi di primo e 
pronto soccorso e igiene 

Maurizio 
BERGIA 

Laureato in Scienze dell’educazione e diploma di 
educatore professionale. Dal 1991 responsabile di 
Casa famiglia. Esperienza pluriennale come 
educatore professionale e coordinatore del Centri 
diurni per la Cooperativa Sociale “Il Ramo”. 
Attualmente è Presidente di una cooperativa sociale 
agricola 

Modulo 10: Il progetto “2018 MARE 
DI SPERANZA”  
 
Modulo 14: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2018 
MARE DI SPERANZA” 

Erio 
AMBROSINO 

Educatore professionale in varie cooperative sociali, 
dal 1994 in politica, prima come consigliere 
comunale e dal 2002 come assessore ai servizi socio-
educativi del Comune di Cuneo. Dal 2009 al 2012 
consigliere provinciale. 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell’ambito immigrati, profughi 

Alberto 
MORSELLI 

Responsabile e addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione per la cooperativa Sociale Il Ramo dal 
2006. Esperienza pluriennale come responsabile di 
Casa Famiglia e Pronta accoglienza in Italia e 
all’estero 

Modulo 2: Formazione e 
informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nei progetti 
di servizio civile  

Flavio 
FINOCCHIARO 

Educatore professionale 
Dal 1992 Educatore e responsabile presso una Casa 
Famiglia dell’ente 
Esperienza come educatore in una comunità 
residenziale per minori 

Modulo 5: Approfondimento di aree 
specifiche a seconda dell’ambito del 
progetto  
 

VITAGGIO 
KATIUSCIA 

Laureata in Chimica e tecnologia farmaceutica si è in 
seguito specializzata in oncologia umana. E’ stata 
operatrice in diversi progetti missionari all’estero e 
dal 2009 è inserita come referente in diverse 
strutture dell’Ente, in particolare svolge la funzione 
di coordinatrice in realtà di reinserimento sociale di 
donne  straniere vittime della tratta. 

Modulo 4: Le case di prima e pronta 
accoglienza 
Modulo 12: Mediazione culturale 
Modulo 13 Sentimenti ed emozioni  
Modulo 16 Devianze e migrazione 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione specifica dei progetti presentati dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 
prevede una serie di incontri periodici fra i volontari che prestano servizio nel medesimo progetto, 
al fine di fornire ai volontari le competenze utili per concorrere alla realizzazione degli obiettivi 
generali e specifici, attraverso le azioni previste dal progetto. 
Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, 52 ore di formazione specifica 
saranno realizzate entro il 3° mese di servizio, le restanti 22 ore tra il 4° e il 9° mese. È vero infatti 
che la formazione specifica fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare al 
meglio le attività e pertanto è importante che venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, 
tuttavia, qualificante riprendere alcune tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche 
successivamente, proprio perché l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto 
richiede una costante riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in 
quanto “maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° 
mese, che vanno ad integrare e rinforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 
permetterebbe di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, con 



 

47 

 

una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 
 
La metodologia adottata è quella partecipativa in quanto favorisce il coinvolgimento diretto dei 
volontari, rendendoli protagonisti e co- costruttori del percorso formativo: la formazione infatti 
favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo di conoscenze pregresse, esperienze e 
riflessioni personali nonché la decostruzione di stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei 
volontari un certo approccio critico. 
 
Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche non formali, quali: 

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

 Training nonviolenti, simulazioni, giochi di ruolo, attribuzione di responsabilità nel processo 
formativo; 

 Dibattiti, brainstorming, lavoro di gruppo, elaborazione di report ed articoli; 

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

 Incontri con realtà formative outdoor, utilizzo di risorse formative ed occasioni formative 
esterne agli enti ed offerte dal territorio; 

 Verifiche periodiche.  
 
Oltre a lezioni frontali e non formali, si valuterà l’utilizzo di una formazione a distanza attraverso 
una specifica piattaforma (FAD), dotata di uno spazio destinato alla documentazione (materiale 
didattici multimediali) e alla compilazione di test ed elaborati da parte dei volontari. Qualora si 
valuti di utilizzare la FAD, quest’ultima non supererà il 20% del totale delle ore previste per la 
formazione specifica. 
 
Infine la formazione specifica rappresenta per i volontari uno spazio privilegiato in cui acquisire 
strumenti per rileggere, analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando 
costantemente- con il supporto di formatori e degli OLP- un’autoriflessione costante sul proprio 
servizio.  

 

40) Contenuti della formazione:   
      

I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e 
competenze necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico  previsto dal 
progetto, ovvero quello immigrati e profughi 

 
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente 

- Presentazione delle realtà dell’ente presenti sul territorio, con particolare attenzione 
alle strutture a progetto; 

- Approfondimento dell’ambito di intervento e delle modalità di intervento dell’ente sul 
territorio; 

- Visita ad alcune realtà dell’ente. 
  
Modulo 2: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 
servizio civile     

- Presentazione della legge quadro 81/08 relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Informativa dei rischi connessi allo svolgimento alle attività pratiche in cui sono impegnati i 
volontari, e alle possibili interferenze con altre attività che si svolgono in contemporanea 
nello stesso luogo; 

- Misure di prevenzione e di emergenza previste, in relazione alle attività del volontario e 
alle possibili interferenze tra queste e le altre attività che si svolgono in contemporanea.  

  
Modulo 3: La relazione d’aiuto 

-  Elementi generali ed introduttivi;  

-  Il rapporto “aiutante-aiutato”;  

-  Le principali fasi della relazione di aiuto; 

-  La fiducia;  
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-  Le difese all’interno della relazione di aiuto; 

-  Presa in carico della persona aiutata;  

-  Comunicazione, ascolto ed empatia;  

-  Le dinamiche emotivo-affettive nella relazione d’aiuto;  

-  Gestione della rabbia e dell’aggressività.  
  
Modulo 4: Le case di prima e pronta accoglienza 

-  Storia delle case di pronta accoglienza nell’Ente; 

-  Normativa e gestione della struttura;  

-  Il contributo delle case di prima e pronta accoglienza all’interno del progetto.  
 
Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda dell’ambito del progetto   

- Dati su immigrazione e processi migratori; 

- Storia dei processi migratori; 

- I profughi in Italia e in provincia di Cuneo; 

- L’Europa ed i profughi; 

- Il progetto SPRAR: i beneficiari, gli Enti e le Istituzioni; 

- Scenario socio- demografico dell’immigrazione in Italia. 
 
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 MARE DI SPERANZA”  

- Il ruolo del volontario nel progetto;  

- La relazione con i destinatari del progetto;  

- L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe;  

- L’attività del volontario ricondotta agli obiettivi del progetto, con attenzione sul COME si 
fanno le cose.  

  
Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito immigrati, profughi  

- Descrizione del contesto economico, sociale in cui si attua il progetto e lettura dei bisogni 
del territorio;  

- Conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale; 

- Strumenti per leggere il contesto territoriale di riferimento a partire dalle attività realizzate 
dal progetto;  

- Descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nell’ambito immigrati, profughi con 
particolare attenzione ai bisogni specifici a cui risponde il progetto; 

- Il lavoro di rete con i servizi e altre associazioni che intervengono nell’ambito immigrati, 
profughi  

 
Modulo 8: La normativa 

-  Analisi della normativa del territorio sul tema “2018 MARE DI SPERANZA”; 

-  Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative; 

-  Applicazione delle normative e criticità. 
  
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 MARE DI SPERANZA”  

-  Dinamiche del lavoro di gruppo; 

-  Strategie di comunicazione nel gruppo; 

-  Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “2018 MARE DI SPERANZA”  
  
Modulo 10: Il progetto “2018 MARE DI SPERANZA”  
Verifica, valutazione ed analisi di:  

- Obiettivi e attività del progetto;  

- Risposta del progetto alle necessità del territorio; 

- Inserimento del volontario nel progetto; 

- Necessità formativa del volontario. 
  
Modulo 11: Elementi di primo e pronto soccorso e igiene    
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- Come intervenire in caso di necessità, gravità, urgenza; 

- L’igiene ambientale e degli alimenti; 

- Disinfezione sanificazione sterilizzazione; 

- Malattie infettive e loro trasmissioni. 
  
Modulo 12: Mediazione culturale  

-  Teorie e tecniche della mediazione culturale; 

-  Percorsi e fasi della mediazione; 

-  Potenzialità e risorse della mediazione culturale; 

-  Differenze culturali e concetto di interculturalità; 

-  Famiglia immigrata: modelli familiari a confronto, lavorare per l’integrazione: esperienze in 
provincia di Cuneo. 

 
Modulo 13: Sentimenti ed emozioni  

-  Riconoscere i vissuti e saperli decifrare; 

-  La gestione delle emozioni nella relazione educativa; 

-  Il conflitto: saperlo riconoscere, saperlo affrontare; 

-  L’assertività; 

-  Gestione della rabbia e dell’aggressività propria e altrui. 
 

Modulo 14: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 MARE DI SPERANZA”  

-  Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento; 

-  La relazione con i destinatari del progetto; 

-  Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe; 

-  L’attività di competenza del volontario ricondotta agli obiettivi del progetto, con 
attenzione sul COME si fanno le cose. 
 

 Modulo 15: La relazione d’aiuto a partire dalla testimonianza di esperti  

- Ripresa di alcuni concetti fondamentali della relazione d’aiuto; 

- Analisi delle particolari situazioni legate al progetto “2018 MARE DI SPERANZA”; 

- Racconto di esperienze concrete legate alla relazione con gli stranieri, con particolare 
attenzione al fenomeno dell’immigrazione dei profughi  

  
Modulo 16: Devianze e migrazione  

-  Elementi di etno-psicologia ed etno-psichiatria; 

-  Trauma e vulnerabilità del migrante; 

-  Disagio e cura dei cittadini stranieri immigrati; 

-  Riabilitazione psicosociale; 

-  Concetto di post traumatic stress disorder e sue conseguenze; 

-  Sindrome del sopravvissuto; 

-  I vissuti e le paure del migrante: paura di integrarsi e bisogno di integrarsi; 

-  Uso di sostanze stupefacenti ed alcool nel soggetto migrante; 

-  Migrazione e criminalità. 
  
Modulo 17: Il progetto “2018 MARE DI SPERANZA”  

- Competenze intermedie del volontario; 

- Andamento del progetto; 

- Grado di soddisfacimento delle necessità formative del volontario e valutazione della 
formazione specifica. 

 
Modulo 18: Partecipazione a convegni e ad eventi di carattere formativo legati alla promozione di 
una cultura di pace e della cittadinanza attiva sul territori. 
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41) Durata:  
      

 
Modulo formativo 
 

Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Primo mese 4 h 

Modulo 2: Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari ne i 
progetti di servizio civile 

Primo mese 4h 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   Primo mese 8 h 

Modulo 4: Le case di prima e pronta 
accoglienza 

Secondo mese 4 h 

Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche 
a seconda  dell’ambito del progetto  

Secondo mese 5 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 MARE DI SPERANZA” 

Secondo mese 5 h 

Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento 
e descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito  immigrati, profughi 

Secondo mese 5 h 

Modulo 8 : La normativa  Terzo mese 5 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2018 MARE DI SPERANZA”  

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2018 MARE DI 
SPERANZA” 

Terzo mese 4 h 

Modulo 11: Elementi di primo e pronto 
soccorso e igiene 

Terzo mese 4 h 

Modulo 12: Mediazione culturale Quarto mese 
4 h 

 

Modulo 13: Sentimenti ed emozioni Quinto mese 3 h 

Modulo 14: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 MARE DI SPERANZA” 

Settimo mese 3 h 

Modulo 15: La relazione d’aiuto  a partire dalla 
testimonianza d’esperti  Ottavo mese 3 h 

Modulo 16: Devianze e migrazione Nono mese 3 h 

Modulo 17: Il progetto “2018 MARE DI 
SPERANZA” 

Ottavo mese 3 h 

Modulo 18: Partecipazione a convegni e ad eventi 
di carattere formativo legati alla promozione di una 
cultura di pace e della cittadinanza attiva sul 
territori. 

Nono mese 3 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

 

 

Lì 27/11/2017 

 

                                                                           

 Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 

       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  

                           Nicola LAPENTA 


