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

 

 
ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: 

 
CARITAS ITALIANA 
     La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) con lo scopo di 
promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai 
bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione 
agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto). 
È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II. 
Ha prevalente funzione pedagogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità, il 
senso cristiano della Carità. 
Nel 1977 ha stipulato la convenzione col Ministero della Difesa per accogliere obiettori di coscienza al servizio 
militare e nel 2001 è stata tra i primi enti a realizzare progetti di servizio civile nazionale. 
 
Caritas diocesana di Savona-Noli 
     Nello specifico la Caritas Diocesana di Savona-Noli opera attraverso diverse equipe in settori o aree 

permanenti e mediante lo sviluppo e la promozione di progetti particolari, incontri, percorsi di formazione, 
sviluppo di esperienze, pubblicazioni, studi, partecipazione a iniziative di gruppi e azioni “segno”. Opera in rete 
con altre organizzazioni e istituzioni: coordina i Centri di Ascolto parrocchiali-territoriali, ha un “Osservatorio 
delle Povertà e delle Risorse”; vi opera un’equipe di ricerca e intervento educativo sui temi della pace e della 
nonviolenza. 
     La Caritas di Savona-Noli si occupa di servizio civile da molti anni. Dalla fine degli anni ‘70 ha 
accompagnato l’esperienza  dei primi obiettori di coscienza e delle prime ragazze dell’Anno di Volontariato 
Sociale. Da allora, Caritas ha continuato a occuparsi di giovani e di Servizio Civile, continuando a dare grande 
importanza ai temi della nonviolenza e della giustizia sociale. Sono circa 150 i giovani che hanno vissuto 
attraverso la Caritas di Savona l’esperienza dell’Anno di Volontariato Sociale, dell’Obiezione di Coscienza e 
del Servizio Civile Nazionale previsto dalla legge 64/01. 
     I progetti di servizio civile si realizzano sia all’interno della Caritas sia in una organizzazione partner: La 
Fondazione Diocesana ComunitàServizi onlus. I giovani quindi possono entrare in contatto con realtà 
differenti (ad es. adulti in situazioni di disagio, stranieri in ricerca di integrazione, iniziative di animazione 
sociale ecc…). In tutti i suoi progetti la Caritas dà particolare importanza ai percorsi di formazione e 
all’accompagnamento esperienziale dei giovani in servizio civile, incentiva il confronto all’interno del gruppo 
dei volontari, sostiene uno stile improntato ad una dimensione comunitaria trasversale a tutte le attività. Vari 
operatori presenti nella Fondazione hanno vissuto l’esperienza del servizio civile o come obiettori di coscienza 
o ai sensi della legge 64/01. 
     I progetti di servizio civile sono uno strumento prezioso per la Caritas e per i giovani: approfondire la 
cultura della pace, sperimentare forme di cittadinanza attiva, confrontarsi con l’esclusione sociale, conoscere 
e promuovere i diritti umani e orientare le proprie scelte di partecipazione attiva alla società. Queste sono 
finalità intrinseche alla legge 64/01 in cui la Caritas si riconosce pienamente proprio per le funzioni 
pedagogiche che le sono affidate statutariamente. 

La Caritas Diocesana di Savona patrocina il proprio ente gestore denominato Fondazione Diocesana 
ComunitàServizi onlus, un ente di diritto privato che da oltre 20 anni destina le sue risorse e le sue attività 
a favore di quanti vivono il disagio a Savona, in particolare: persone in difficoltà, senza dimora, immigrati, 
profughi, anziani, minori e famiglie. 

 
 

L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto è: 
CARITAS DIOCESANA DI SAVONA-NOLI 
Via Mistrangelo 1/1bis   cap  17100   città Savona 
Tel. 019853115   Fax   0198160002    E-mail (solo per informazioni) segreteria@caritas.savona.it 

Persona di riferimento: Mirko Novati 

 

 

2) Codice di accreditamento: 
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NZ01752 

 

3) Albo e classe di iscrizione: 
      

 
NAZIONALE   1

a
 CLASSE 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto: 

 
Per costruirsi cittadini - Savona 

 

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

 
Settore:   Assistenza 
Area di intervento:  Immigrati, profughi 
Codice:   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: 

 
Il presente progetto si occupa del fenomeno dell’immigrazione presente sul nostro territorio e specificamente 
nella nostra città di Savona. 
La Caritas diocesana di Savona-Noli intende realizzare le attività con i giovani in Servizio Civile nel contesto 
dei centri operativi della Fondazione Diocesana ComunitàServizi (di seguito a volte FDCS), ente gestore della 
Caritas Diocesana di Savona-Noli, operante da 20 anni per il sostegno e l’assistenza alle persone in difficoltà, 
italiane e straniere, puntando sulla promozione umana delle persone stesse. 
In questo progetto in particolare verrà coinvolta l’Area Immigrazione (AI) della Fondazione che si occupa 
primariamente degli stranieri in disagio sociale, dell’accoglienza di nuclei familiari e di single, di quelli che 
necessitano di imparare la nostra lingua e di espletare le varie pratiche burocratiche per il loro soggiorno sul 
territorio. 
In questi ultimi 30 anni la Caritas ha sempre gestito servizi per gli stranieri (distribuzione pasti, docce, sportello 
di segretariato sociale specifico attraverso il Centro ascolto diocesano). Inoltre oggi gestisce progetti SPRAR 
(servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), progetti CAS (centro di accoglienza straordinaria), il 
progetto “Rifugiato a casa mia” a favore dei profughi. Alla luce dell’esperienza che ci siamo fatti in questi anni 
anche con il contributo degli obiettori di coscienza, riteniamo che la presenza di giovani in servizio civile 
nazionale sia una risorsa alquanto significativa per la risposta ai bisogni dei migranti che si presentano ai 
nostri servizi. 
Abbiamo necessità di potenziare parte della rete d’intervento che la Caritas ha installato sul territorio. Rete nella 
quale troviamo le sedi d’attuazione presenti in questo progetto: Fondazione diocesana ComunitàServizi 
onlus/Casa della mondialità 86549, Caritas Diocesana Savona-Noli 24245 
Ci si prefigge di rispondere al bisogno di formazione (1° bisogno) e di integrazione, sostegno all’autonomia, 
socializzazione degli immigrati e profughi accolti nelle nostre strutture, sensibilizzazione sul territorio (2° 
bisogno). Quindi due bisogni che sono enormemente presenti sul nostro territorio, come lo sono presenti a 
livello regionale, nazionale, europeo e mondiale. Ciò non significa che non sono specifici.  
Tali bisogni li si vuole soddisfare con l’apporto del servizio civile nazionale, attraverso la gestione di strutture di 
accoglienza, l’accompagnamento verso l’autonomia delle persone, l’acquisizione della lingua italiana, la 
relazione costante e qualitativa con tutti coloro che sono ospitati da noi. 
Il progetto si sviluppa su 2 sedi d’attuazione e vuole coinvolgere 4 giovani in servizio civile. 
 
 
ANALISI DEL TERRITORIO SUL BISOGNO EMERSO E LE RISPOSTE DATE  
 
Il territorio interessato dal progetto è quello della provincia di Savona con un focus particolare sulla città di 
Savona. 
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La provincia di Savona, estesa su una superficie territoriale di 1.544,4 kmq, conta una popolazione residente 
di 279.408 al 1° gennaio 2017. C’è stato una lieve diminuzione dello 0,5 %. Da diversi anni ormai la provincia 
è caratterizzata da una dinamica demografica recessiva: il saldo migratorio è positivo, insufficiente però a 
controbilanciare il saldo naturale negativo. Particolarmente colpito dal calo demografico risulta il capoluogo 
savonese, che denuncia attualmente quasi 62.000 residenti (59.907 popolazione legale). 
 
 

 DESCRIZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO: IMMIGRAZIONE 

 
Nel Mondo 
Nel 2015 sono 243,7 milioni le persone che nel mondo vivono in un paese diverso da quello d’origine. 
Dal 1990 al 2015, il numero delle persone che hanno lasciato il proprio paese d’origine è aumentato del 
59,7%. Nel 2015, in totale, i migranti rappresentano il 3,3% dell’intera popolazione mondiale. 
 
In Europa. 
Dopo la crisi del 2008 il numero degli stranieri residenti nell’Unione Europea ha continuato a crescere 
giungendo ad un totale di quasi 37 milioni, con un’incidenza sulla popolazione totale del 7,3%. 
 
In Italia. 
I dati diffusi dall’ISTAT sulla popolazione residente mostrano che al 1° gennaio 2016 risiedevano in Italia 
60.665.551 persone, di cui 5.026.153 di cittadinanza straniera (8,3%). Le donne straniere sono 
2.644.666 (52,6%). La popolazione complessiva è diminuita rispetto all’anno precedente di 130.061 unità 
(-0,2%). A inizio 2016, il 58,6% degli stranieri vive nel Nord, mentre questa percentuale scende al 25,4% 
nel Centro, con un ulteriore calo nel Mezzogiorno (15,9%). Entrando nel dettaglio regionale, in tre regioni 
del Nord ed una del Centro è concentrata più della metà dell’intera popolazione straniera presente in 
Italia (56,2%). In particolare, si tratta della Lombardia (22,9%), del Lazio (12,8%), dell’Emilia Romagna 
(10,6%) e del Veneto (9,9%). Al 1° gennaio 2016, sono presenti 198 nazionalità, su un totale mondiale di 
232 (fonte ONU), e dei cittadini stranieri presenti in Italia, oltre il 50% (oltre 2,6 milioni di individui) sono 
cittadini di un paese europeo. In particolare, poco più del 30% degli stranieri residenti (1,5 milioni) sono 
cittadini di un paese dell’Unione. La restante parte proviene dagli Stati dell’Europa Centro-Orientale non 
appartenenti all’UE (1,1 milioni). I gruppi, le cui quote sono più consistenti, sono i romeni (22,9%), gli 
albanesi (9,3%) e i marocchini (8,7%): nel complesso, queste tre nazionalità rappresentano il 40,9% del 
totale degli stranieri residenti. Al 1 gennaio 2016, la popolazione straniera residente è di 5.026.153 unità 
(di cui il 52,6% donne), con un’incidenza sulla popolazione totale pari all’8,3%. Considerando le 
ripartizioni territoriali, nell’insieme delle regioni del Nord risiede il 58,6% del totale della popolazione 
straniera. Nel quadro nazionale, le collettività immigrate più numerose sono la romena, l’albanese, la 
marocchina, la cinese e l’ucraina che nel loro complesso totalizzano quasi il 51% dei cittadini stranieri 
residenti in Italia. 
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In Liguria. 
All’inizio del 2016, la popolazione straniera residente ammonta a 136.216 unità (di cui il 53,8% donne), 
con un’incidenza sulla popolazione totale dell’8,7%. Il 51,9% di questa popolazione è presente nella 
provincia di Genova. Le comunità maggiormente presenti sono l’albanese, l’ecuadoregna e la romena, che 
nel loro insieme totalizzano quasi la metà degli stranieri residenti in regione (45,5%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Rifugiati nel mondo. 
 
Le migrazioni sono indotte da una combinazione di fattori economici, politici e sociali sia del paese di 
origine che da quello di destinazione. Per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale, secondo i dati 
dell’Alto Commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) il numero di rifugiati oggi ha superato i 60 milioni in tutto 
il mondo. Un numero vicino a quello della popolazione italiana. 
     L’aumento del flusso migratorio è determinato da alcune situazioni di esodo forzato dai 15 conflitti 
africani particolarmente gravi in Sud Sudan e nella Repubblica Centrafricana ma anche dalla persistenza 
della crisi siriana e libica. I migranti e rifugiati sbarcati in Italia nel 2016 provengono soprattutto da Nigeria 
(15 per cento), Gambia (10 per cento), Somalia (9 per cento), Eritrea, Guinea e Costa d’Avorio (8 per 
cento). 
     Frontex, l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli 
Stati membri dell’Unione europea, ha individuato sette rotte, utilizzate da migranti e rifugiati per 
raggiungere l’Europa. La Turchia come porta d’ingresso delle rotte balcaniche o dell’Europa orientale; le 
enclavi spagnole in Africa di Ceuta e Melilla per chi si sposta verso la penisola iberica; l’Ucraina, luogo di 
passaggio per entrare in Finlandia, Norvegia, Romania e Polonia; la Macedonia per raggiungere la Serbia 
e il confine tra Serbia e Ungheria. Ma è la Turchia che, rispetto alla propria popolazione, ha ospitato più 
rifugiati.  
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     Per quanto riguarda i numeri sembra che il flusso migratorio sia costante. Secondo i dati resi noti a 
Ginevra dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni, nel 2017 fino ad oggi sono 25mila le persone 
sbarcate in Italia. Rispetto allo stesso periodo (aprile) dello scorso anno il totale degli arrivi via mare verso 
l’Europa è salito a 29.369, oltre l’80 per cento dei quali in Italia (il 25 per cento in più).  
      
Il sistema di accoglienza in Italia 

 
I cittadini stranieri entrati in modo irregolare in Italia sono accolti nei centri per l'immigrazione dove 
ricevono assistenza, vengono identificati e trattenuti in vista dell'espulsione oppure, nel caso di 
richiedenti protezione internazionale, per le procedure di accertamento dei relativi requisiti. 
Queste strutture si dividono in: centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa), centri di accoglienza 
(Cda), centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) e centri di identificazione ed espulsione (Cie).  
I richiedenti di protezione internazionale sono ospitati nei Centri Accoglienza straordinari (Cas) o nello 
Sprar. 

 
I richiedenti asilo in Italia al settembre 2017 (dati Ministero dell’Interno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
SPRAR 

Il  Sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti 
locali che per   la realizzazione di progetti  di  accoglienza  integrata  accedono,  nei  limiti  delle 
risorse disponibili,  al  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e   i  servizi dell'asilo. A livello territoriale gli 
enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di 
"accoglienza integrata"   che   superano   la   sola   distribuzione di vitto  e alloggio, prevedendo in   
modo   complementare   anche   misure di informazione, accompagnamento, assistenza e 
orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali  di inserimento socio- economico. 

    Le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono: 

http://www.sprar.it/images/roll-up_rete_Enti_Locali.pdf
http://www.sprar.it/images/roll-up_rete_Enti_Locali.pdf
http://www.sprar.it/images/dettaglio-rete-sprar_rev001.pdf
http://www.sprar.it/images/dettaglio-rete-sprar_rev001.pdf
http://www.sprar.it/index.php/accoglienza-integrata
http://www.sprar.it/index.php/accoglienza-integrata
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 il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili 
dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed enti locali, secondo una logica di governance 
multilivello; 

 la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza; 

 il decentramento degli interventi di "accoglienza integrata"; 

 le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti "enti gestori", soggetti del terzo settore che 
contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi; 

 la promozione  e  lo sviluppo di reti locali,     con  il coinvolgimento di tutti gli attori e gli 
interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di  accoglienza, protezione, 
integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale. 

 I progetti territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso da 
grandi città e da piccoli centri, da aree metropolitane e da cittadine di provincia. A differenza del 
panorama europeo, in Italia la realizzazione di progetti SPRAR di dimensioni medio-piccole - 
ideati e attuati a livello locale, con la diretta partecipazione degli attori presenti sul territorio - 
contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine 
e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari. 

 

       Composizione Base della Rete Sprar in Italia

http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=146%3Alo-sprar&amp;catid=93%3Achi-siamo&amp;Itemid=505
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 ANALISI DEI DATI GENERALI DISPONIBILI SUL BISOGNO RILEVATO NEL TERRITORIO 

 
FONTI ESTERNE SUL BISOGNO EVIDENZIATO (ISTAT, REGIONE, ASL, COMUNE) 
 
Dalla fonte ISTAT ecco i numeri dell’immigrazione presente sul nostro territorio comunale, provinciale, 
distrettuale, diocesano in questi ultimi 6 anni. 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 5 anni Var. 2016-17 

Comune di Savona 60.595 60.760 61.761 61.529 61.345 61.057 462 0,8% -288 -0,5% 

Cittadini italiani residenti comune  savona 55.455 55.162 55.472 55.221 54.941 54.792 -663 -1,2% -149 -0,3% 

Cittadini stranieri residenti comune  savona 5.140 5.598 6.289 6.308 6.404 6.265 1125 21,9% -139 -2,2% 

% popolazione straniera residenti 8,5% 9,2% 10,2% 10,3% 10,4% 10,3%         

           
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 5 anni Var. 2016-17 

Provincia di Savona 280.625 280.837 283.813 282.607 280.707 279.408 -1.217 -0,4% -1.299 -0,5% 

Cittadini italiani residenti prov savona 260.810 259.375 259.912 258.650 256.890 255.744 -5.066 -1,9% -1.146 -0,4% 

Cittadini stranieri residenti prov savona 19.815 21.462 23.901 23.957 23.817 23.664 3.849 19,4% -153 -0,6% 

% popolazione straniera residente 7,1% 7,6% 8,4% 8,5% 8,5% 8,5%         

           
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 5 anni Var. 2016-17 

Distretto socio-sanitario 122.945 122.754 124.097 123.596 122.842 122.247 -698 -0,6% -595 -0,5% 

Distretto socio-sanitario italiani 115.342 114.491 114.806 114.192 113.348 112.836 -2.506 -2,2% -512 -0,5% 

Distretto socio-sanitario stranieri 7.603 8.263 9.291 9.404 9.494 9.411 1.808 23,8% -83 -0,9% 

% popolazione straniera residente 6,2% 6,7% 7,5% 7,6% 7,7% 7,7%         

           
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 5 anni Var. 2016-17 

Diocesi di Savona-Noli 137.357 137.456 138.770 138.292 137.432 136.891 -466 -0,3% -541 -0,4% 

Diocesi di Savona-Noli italiani 129.051 128.338 128.574 127.943 127.017 126.475 -2.576 -2,0% -542 -0,4% 

Diocesi di Savona-Noli stranieri 8.306 9.118 10.196 10.349 10.415 10.416 2.110 25,4% 1 0,0% 

% popolazione straniera residenti 6,0% 6,6% 7,3% 7,5%   7,6%         

            
FONTI INTERNE SUL BISOGNO EVIDENZIATO (I NOSTRI SERVIZI) 
 
La Caritas diocesana di Savona-Noli con il suo ente gestore Fondazione diocesana ComunitàServizi 
onlus è nei fatti un osservatorio privilegiato attendibile rispetto al fenomeno dell’immigrazione sul  
nostro territorio per la mole di lavoro quantitativo e qualitativo in relazione agli stranieri presenti.  
L’Area Immigrazione si occupa proprio di tutto ciò che ruota intorno agli stranieri che entrano in  
contatto con noi. Essa è composta fondamentalmente da 7 servizi: Servizio Immigrazione,  
Servizio per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), Centro Accoglienza Straordinaria (Cas), Centro Ascolto  
diocesano, Casa della Mondialità, Casa Rossello, Progetto “Rifugiato a casa mia”. Comunichiamo  
ora i dati del 2016. 

 
SERVIZIO IMMIGRAZIONE 
 
Nel 2016 il Servizio immigrazione si conferma servizio di “peso”, non solo sotto il profilo  
economico ma soprattutto in termini di persone straniere incontrate e sostenute. Si occupa della parte  
burocratico-amministrativa degli stranieri in collaborazione con Prefettura e Questura. Mission  
fondamentale è la tutela dei diritti della persona che facilmente può venire colpita anche  
nelle procedure normative. Le persone che hanno usufruito del Servizio Immigrazione passano  
da 3.565 del 2015 a 3.489 con un calo del 2,1% dovuto probabilmente al consolidamento del modello di  
ricevimento su appuntamento. 
 



 

 

 8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SERVIZIO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) 

 
Il 2016 costituisce il sesto anno di accoglienza gestita dalla Fondazione diocesana 
ComunitàServizi onlus, ente gestore dei servizi della Caritas diocesana di Savona Noli. 
Primo anno del biennio di finanziamento assegnato al Comune di Savona (luglio 2016- 
dicembre 2017), che ci ha selezionato tramite bando quale ente gestore, per un totale di 10 
posti. 
Terzo anno del secondo triennio di finanziamento del progetto SPRAR il cui ente titolare è la 
Provincia di Savona (2014-2016), per un totale di 49 posti, di cui 32 gestiti da Fondazione e 
altri 17 gestiti da Cooperativa Sociale Jobel (ente gestore dei servizi della Caritas diocesana 
di Albenga). 
Al termine di questa annualità il progetto della Provincia di Savona sarebbe dovuto essere 
assorbito, per la parte relativa ai posti gestiti dalla Fondazione, dal neonato progetto del 
Comune di Savona. 
I posti della Provincia di Savona, come l’annualità precedente, sono stati suddivisi in 
ORDINARI (16 posti) POSTI AGGIUNTIVI (8 posti) e ULTERIORI AGGIUNTIVI (5 posti). 
 

SPRAR 2016 2015 Variazioni 

Persone accolte 45 42 +7,1% 

Numero accoglienze notte 9.813 9.408 +4,3% 

  
Accoglienze: Tabella riassuntiva delle strutture utilizzate 

 

ENTE LOCALE NOME STRUTTURA indirizzo 

Provincia di Savona Casa Oscar Romero via Luigi Corsi 35, SAVONA 

Provincia di Savona La Locanda via Luigi Corsi 35, SAVONA 

Provincia di Savona Via Nazionale Via Nazionale Piem. 3c SAVONA 

Provincia di Savona Casa Benedetta Rossello Via Italia 51, Albisola Marina 

Provincia di Savona Helder Camara Via dei Cambiaso 1/1 

Comune di Savona Casa Corso Ricci Corso Ricci 36/8, Savona 

 

 

Servizio Immigrazione 2016 2015 Variazioni 

Persone incontrate 3.489 3.565 -2,1% 

Numero di passaggi 7132 7.758 -8,1% 

Persone nuove incontrate 1009 972 +3,8% 
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NOME STRUTTURA 

n. 

posti 
Tip. di 

beneficiari 

 
Tip. di posti 

 
notti 

Casa Oscar Romero 8 Famiglie Ordinari 
4156 

La Locanda 8 Uomini singoli Ordinari 

Via Nazionale 7 Uomini singoli Posti agg. 2195 

Casa Benedetta Rossello 5 Nuclei monoparentali Ulteriori posti aggiunti 1230 

Helder Camara 4 Uomini singoli Isaf 1476 

Casa Corso Ricci 10 Uomini singoli Ordinari 756 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il totale delle persone accolte nel 2016 è pari a 45 di cui 18 accolti nel 2016 (i restanti già 
presenti nell’anno precedente), per un totale di 9813 notti erogate. 
Dei 45 ospiti accolti nel 2016, 36 sono uomini singoli, i rimanenti costituiscono 6 nuclei 
familiari, di cui n.4 monoparentali, n.1 coppia, con un totale di n.7 minori accolti. Per ciò che 
concerne la provenienza delle persone accolte durante l’anno 2016 sono suddivise secondo 
la tabella seguente: 

 

Tabella riassuntiva provenienze beneficiari accolti nel 2016 

 

Provenienza Numero Provenienza Numero 

Afghanistan 6 Mali 3 

Congo 3 Nigeria 7 

Gambia 3 Pakistan 5 

Ghana 1 Senegal 6 

Guinea Bissau 1 Turchia 1 

Guinea Conakry 2 Ucraina 5 

India 2   

 
Durante l’anno le uscite sono state 11, di cui n.2 nuclei monoparentali per un totale di n.3 
minori. 

Nell’ambito della formazione professionale, si sono progettati n.3 corsi in collaborazione con 
il nostro CAS e altri SPRAR del territorio (Arci media e Cooperativa Saba) che hanno avuto 
partenza nel 2017, in relazione anche al completamento delle presenze nella struttura del 
Comune a fine anno. I campi di formazione sono stati: la cucina, la panificazione, la 
panetteria. 

Nell’ambito dell’inserimento lavorativo a seguito del corso di formazione professionale in 
cucina base attivato nel 2015 si sono svolti n.4 stage in azienda, di cui uno è esitato in un 
tirocinio di inserimento lavorativo e successivamente un contratto a tempo determinato. A 
seguito dei corsi di formazione professionale reperiti sul territorio si sono svolti n.3 stage 
formativi (n.1 da OSS, n.2 Cucina). Un beneficiario è stato selezionato per un tirocinio rivolto 
ai beneficiari Sprar finanziato da Italia-Lavoro nel campo dell’edilizia. Un altro beneficiario è 
stato selezionato per un corso di formazione professionale da magazziniere. 
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Altri 4 tirocini di inserimento lavorativo sono stati organizzati dal progetto, di cui esitato in un 
contratto di apprendistato nell’anno successivo e uno in un contratto stagionale nel 2016 
Dunque in totale nell’anno 2016 n.7 beneficiari hanno svolto tirocini di inserimento 
lavorativo, n.6 hanno svolto stage in azienda, n.6 hanno consegui- to un contratto di lavoro 
(di cui n.4 sul territorio). 
Per quanto concerne l’alfabetizzazione, oltre al consolidato aiuto della scuola Migrantes, il 
progetto si è avvalso nuovamente della collaborazione aumentata con il CPIA, con il quale 
sui è firmato un protocollo, sia per l’alfabetizzazione, che per il conseguimento della licenza 
media (n.4 persone). 
Per quanto concerne la tutela giurisdizionale nel 2016 sono stati portati a termine n.10 
servizi di accompagnamento alla Commissione Territoriale, n.7 udienze per ricorsi avverso 
le decisioni della Commissione Territoriale presso il T.O. di Genova esitate in n.3 Protezioni 
Sussidiarie e n.3 Protezioni Umanitarie; n.1 diniego proseguito con ricorso in appello. 
Per quanto riguarda lo status giuridico i dati relativi agli ospiti nel 2016 sono i seguenti 
 

Provenienza Nume
ro 

beneficiari in attesa dell’audizione presso la Commissione Territoriale 2 

beneficiari in attesa della risposta della Commissione Territoriale 3 

titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari 17 

titolari di protezione sussidiaria 6 

titolari di status 7 

ricorsi effettuati presso T.O 7 

Ricorso effettuati presso la Corte d’Appello 1 

Attivazione pratiche ricongiungimento familiare 2 

 

 
          CENTRO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CAS) 
 

Emergenza Profughi 2016 2015 Variazioni 

Persone accolte 87 73 +19,2% 

Numero accoglienze notte 14.815 10.726 +38,1% 

 
Durante il 2016 siamo stati impegnati nella gestione dell’accoglienza profughi mettendo a 
disposizione della Prefettura di Savona diverse strutture e precisamente: 

 

 il Seminario Vescovile di Savona per un totale di 16 posti ( altri 20 posti sono gestiti 
dalla cooperativa Progetto Città); 

 tre alloggi in Savona locati da privati: via Nizza 30c/18 per 4 posti, via Lichene 2/5 
per 5 posti, via Milano 23/1 per 3 posti; 

 un alloggio a Savona in locazione dal Seminario sito in c.so Ricci 36/7 per 10 posti; 

 un alloggio a Quiliano in locazione dalla Parrocchia di San Lorenzo sito in via 
Peluffo, 1/2 per 4 posti; 

 struttura a Sanda (Celle Ligure) in comodato d’uso dall’Opera Diocesana Mater 
Misericordiae sita in via Camprevi, 18 per 10 posti; 

 
Come per il 2015 la Prefettura ha affidato il servizio attraverso un bando di gara al quale 
abbiamo continuato a partecipare in Associazione Temporanea di Scopo con altre realtà 
del terzo settore savonese che come noi avevano già maturato esperienza nel campo 
dell’accoglienza dei migranti e precisamente: cooperativa Progetto Città, Croce Rossa 
Italiana comitato provinciale, cooperativa sociale Il Percorso, cooperativa sociale 
Arcimedia, e cooperativa sociale Jobel, Fondazione l’Ancora. 
La scelta di partecipare in ATS è stata dettata dalla necessità di dare vita ad un 
raggruppamento di soggetti credibili, con esperienza nel settore, capaci di esprimere uno 
stile di accoglienza omogeneo con criteri e buone prassi condivise. In particolare abbiamo 
scelto di organizzare il nostro servizio in stretta collaborazione con la cooperativa Progetto 
Città, con la quale condividiamo anche fisicamente gli spazi di accoglienza organizzati 
presso il Seminario. In virtù di accordi parasociali stipulati tra le parti ci siamo dati 
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un’organizzazione di lavoro che culmina nel coordinamento tra le equipe in merito alla 
progettualità e gli obiettivi del lavoro. 
Attualmente la nostra equipe è composta da quattro operatori per un totale di ore lavoro 
settimanali pari a 132. A queste ore si aggiungano le ore dei mediatori culturali coinvolti 
nel progetto. 
Nel corso dell’intero anno abbiamo garantito 14.815 notti di accoglienza (nel 2015 10.276) 
ospitando complessivamente 87 persone contro le 73 dello scorso anno. Al 31/12/2015 gli 
ospiti accolti erano 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oltre alle attività di assistenza legale finalizzate all’accompagnamento nell’iter per l’ottenimento  

dello status di rifugiato, gran parte delle risorse vengono impiegate per costruire percorsi di 
formazione. Il primo passo fondamentale è l'inserimento in percorsi per l'apprendimento della lingua 
italiana. Nel periodo di riferimento, circa 50 persone hanno seguito lezioni di italiano presso la scuola 
Migrantes e presso parrocchie o piccole realtà di quartiere, grazie alla disponibilità di un discreto 
numero di volontari. Altre 20 persone sono state inserite al Centro Provinciale di Istruzione Adulti 
(CPIA), alcuni seguono percorsi di alfabetizzazione di base mentre altri il percorso per l'ottenimento 
del diploma di terza media o del biennio delle superiori. 

 
          IL PROGETTO “RIFUGIATO A CASA MIA” 

 
Nel corso del 2016 abbiamo ripreso la sperimentazione di una nuova modalità di 
accoglienza che prevede il coinvolgimento diretto delle famiglie della nostra comunità che 
possono decidere di accogliere i richiedenti asilo direttamente nelle proprie case, oppure 
possono scegliere di esercitare il ruolo di famiglie “tutor” ovvero si fanno carico 
dell’accompagnamento dei beneficiari nei loro percorsi di integrazione mentre sono accolti 
in alloggi messi a disposizione da parrocchie o comunità religiose. 
Naturalmente rispetto alle consuete modalità di accoglienza presso strutture  il nucleo del 
progetto consiste nell’assegnare centralità alla famiglia, concepita come luogo fisico e 
insieme sistema di relazioni in grado di supportare il processo di inclusione, al fine di 
portarlo a compimento, attraverso il raggiungimento di quel grado di autonomia che 
consente ai beneficiari di emanciparsi dalle forme di aiuto istituzionale o informale poste in 
essere dal sistema di accoglienza istituzionalizzato. 
Il progetto dunque è rivolto a un duplice target di destinatari: da un lato, i richiedenti 
protezione internazionale e i rifugiati ai quali si è proposta una forma di accoglienza 
alternativa ai circuiti istituzionali; dall’altro, le famiglie che hanno potuto sperimentarsi 
nell’accoglienza di persone provenienti da contesti e culture diversi. Con riferimento al primo 
target di beneficiari, ci si è rivolti a soggetti che hanno già sperimentato un periodo di 
accoglienza in altre strutture, così da poter sostenere, con un minore rischio di fallibilità, 
forme di inserimento in famiglia. Riguardo le famiglie, sono stati selezionati nuclei in grado di 
garantire le migliori condizioni per un’accoglienza protetta e finalizzata a percorsi di 
autonomia o semiautonomia delle persone accolte. 
Attraverso le sue azioni progettuali il progetto Rifugiato a casa mia si è proposto quindi un 
duplice obiettivo: 

Per i richiedenti protezione e rifugiati: raggiungimento dell’autonomia o semiautonomia 
attraverso l’accoglienza presso famiglie della comunità cristiana.  

Per le famiglie che accolgono: vivere, attraverso la convivenza con persone provenienti da 
altri paesi, un’esperienza di solidarietà e di condivisione, che auspichiamo possa essere 
condivisa con la comunità cristiana di riferimento della famiglia ospitante, comunità che 
potrebbe supportare, in forme diverse, la famiglia nel percorso di accoglienza. 
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Nella tabella seguente riepiloghiamo il quadro delle accoglienze attivate: 
 

luogo 
numero 

beneficiari 

Tipo 

accoglienza 

data 

attivazione 

Finale Ligure 1 Famiglia 01/02/2016 

Celle Ligure 4 Appartamento Parrocchia 15/04/2016 

Quiliano 1 Famiglia 01/08/2016 

Albisola 1 Famiglia 15/10/2016 

Ferrania 1 Famiglia 30/12/2016 

Cogoleto 2 Famiglia 07/12/2016 

Savona 4 App. Parrocchia 01/05/2017 

 
 

         CENTRO ASCOLTO DIOCESANO  
 

         Si assistono gli stranieri per quanto riguarda i bisogni primari.  
 

Centro Ascolto Diocesano 2016 2015 Variazioni 

Persone incontrate 1636 1.488 +9,9% 

Numero giorni apertura 209 201 +4,0% 

Italiani 720 676 +6,5% 

Stranieri 916 812    +12,8% 

Persone incontrate residenti a Savona 687 694 -1,0% 

Italiani 347 378 -8,2% 

Stranieri 340 316 +7,6% 

 
 
CASA ROSSELLO 
 

La casa famiglia “Benedetta Rossello” nel 2016 completa il suo primo anno di servizio 
offrendo 14 posti rivolti all’emergenza abitativa e 5 posti a favore del progetto SPRAR 
categoria famiglie. Nel corso del 2016 sono stati accolti 4 nuclei famigliari, 5 nuclei mono 
parentali (tra cui un nucleo italiano) e due singoli per un totale di 15 adulti e 13 minori. Nel 
2016 hanno terminato il percorso di accoglienza 2 nuclei quindi al 31/12 le persone accolte 
erano 19. 

 

Acc. in famiglia - Casa Rossello 2016 2015 Variazioni 

Persone incontrate 28 17     +64,7% 

Italiani 2 0 - 

Stranieri 26 17     +52,9% 

 
         CASA DELLA MONDIALITA’ 

 
Il nome stesso di questa struttura esprime la sua vocazione all’accoglienza del diverso, al           

confronto con culture differenti. Troviamo la Scuola di alfabetizzazione per stranieri e 
un’accoglienza per famiglie dello Sprar.  Nel 2016 la scuola è stata composta da 12 classi per 
un totale di 130 stranieri iscritti. Gli insegnanti sono tutti volontari e formano un gruppo di 30 
docenti. Viene gestita da due coordinatori. 
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 ANALISI DELLE RISORSE SUL TERRITORIO CHE RISPONDONO AL BISOGNO RILEVATO 
 
Risorse esterne. 
 
Gli enti locali presenti sul territorio sono gli interlocutori privilegiati per quasi tutti gli interventi a favore degli 
immigrati e profughi. 
Oltre alla rete di servizi della Caritas diocesana di Savona-Noli, la rete di servizi appartenenti al Terzo 
Settore che sul territorio provinciale operano per il settore dell’accoglienza degli immigrati è così composta:  
o Jobel Società Cooperativa Sociale, ente gestore SPRAR per la Provincia di Savona e il Comune di 

Imperia, 
o Cooperativa Sociale Progetto Città, ente gestore CAS per la Prefettura di Savona 
o Società Cooperativa Sociale S.A.B.A. onlus, ente gestore SPRAR per il Comune di Stella San Giovanni 
o ArciMedia Cooperativa Sociale onlus, ente gestore SPRAR per i Comuni di Albisola Superiore e Finale 

Ligure 
o Cooperativa Sociale Ancora, ente gestore CAS per la Prefettura di Savona 
o Cooperativa sociale Cooperarci, ente gestore CAS per la Prefettura di Savona 
o Cooperativa sociale Il Faggio, ente gestore CAS per la Prefettura di Savona 
o Cooperativa Sociale il Percorso, ente gestore CAS per la Prefettura di Savona 
o Cooperativa sociale, I girasoli ente gestore CAS per la Prefettura di Savona 

 
 
Risorse interne 
 
La Caritas, ente privato presente sul territorio che opera per l’immigrazione in sinergia con gli enti locali, nel 
corso degli anni ha costruito una rete di interventi per l’immigrazione e oggi la sua rete è composta dal 
Servizio immigrazione, dal Servizio di accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale 
Sprar, dal Centro di Accoglienza Straordinaria Cas, dal Progetto Rifugiato a casa mia, dalla Casa della 
Mondialità, dal Centro ascolto diocesano, da Casa Rossello, costellazione di progetti, di operatori, di volontari, 
di ospiti. Questi servizi non si muovono individualmente, assolvendo unicamente al fine ed agli obiettivi propri 
dei singoli progetti, ma partecipano ad un’organizzazione in rete, dove tutti, pur rispettando le competenze 
specifiche, mettono in comune la loro attività per un lavoro più mirato e coerente verso gli utenti. Una 
proposta di servizi, un gruppo di operatori sul campo, una metodologia per lavorare insieme anche verso le 
istituzioni pubbliche. Una ricerca di percorsi per le persone, molte relazioni che le accompagnano. Molto 
ascolto quindi, diretto ed indiretto, al fine di cogliere l'indicazione verso cui camminare. 
Molti dati provengono direttamente dall’Area Immigrazione della Fondazione ComunitàServizi. 
Il lavoro di risposta della Fondazione ComunitàServizi, attenta al mutamento del fenomeno 
dell’immigrazione è cambiato e continua a mutare.  
Riportiamo, qui di seguito, alcuni servizi dell’AI di cui abbiamo già dato statistiche e numeri e attività. 
Ecco le sedi coinvolte e non nel progetto. 

 
SERVIZIO IMMIGRAZIONE 
Abbiamo già comunicato i propri dati del 2016. La sua mission è quella di aiutare lo straniero dal punto di vista 
amministrativo e burocratico affinchè la sua permanenza sul suolo italiano sia riconosciuta e legale. Offre 
consulenza e orientamento legale dando servizi di segretariato sociale. Opera per il bisogno di accoglienza e 
di integrazione. 
 
CENTRO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA   (CAS) 
Abbiamo già comunicato i propri dati del 2016. È coordinato dalla locale Prefettura, costituisce 
l’accoglienza istituzionale di primo livello. La sua mission è l’accoglienza dei profughi inviati dalla 
Prefettura: soggiorno, accompagnamento dal punto di vista umano, sociale e sanitario. Opera per il 
bisogno di accoglienza. 

 
SERVIZIO DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) 
Abbiamo già comunicato i propri dati del 2016. Gestisce per conto del Comune e della Provincia di Savona 
l’accoglienza degli stranieri coordinata dal Ministero dell’Interno. Rappresenta l’accoglienza di secondo livello, 
offre servizi di tutela e risponde al bisogno di accoglienza e di integrazione (accompagnamento e 
orientamento ai servizi del territorio, alfabetizzazione). 
Fondamentale è il ruolo degli operatori nell’ottenere l’applicazione delle norme in favore di richiedenti e titolari 
di protezione internazionale, nel segnalare agli attori istituzionali competenti le esigenze relative a temi quali 
l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, l’inserimento scolastico dei minori, la frequentazione di corsi di 
lingua e professionali, l’ingresso all’università, il godimento dei benefici di previdenza sociale, il 
ricongiungimento familiare, l’iscrizione anagrafica, l’accesso all’edilizia pubblica. Gli operatori hanno pertanto 
assunto una funzione di mediazione sociale e istituzionale, e la loro presenza o meno su un territorio è 
diventata condizione essenziale per la crescita di una cultura dell’accoglienza nei contesti locali, ma con 
un’influenza positiva anche sull’evoluzione a livello nazionale.  
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CASA DELLA MONDIALITA’ 
Abbiamo già comunicato i propri dati del 2016. E’ una realtà che opera tutta per l’integrazione dei suoi utenti e 
ospiti. Al suo interno troviamo la Scuola di alfabetizzazione che ospita i beneficiari dei vari progetti di 
accoglienza CAS e SPRAR. Offre corsi di alfabetizzazione di vario livello e laboratori legati all’apprendimento 
della lingua e alla conoscenza della cultura italiana (cucina, cucito, lettura ecc….). Accanto alla Scuola opera 
una Compagnia teatrale stabile “I Furest”. La Casa da vari anni cerca di legare al proprio territorio gli stranieri 
che incontra. 
 
CENTRO ASCOLTO DIOCESANO (CDA) 
Abbiamo già comunicato i propri dati del 2016. Il Centro ha come finalità quello di incontrare le persone in 
difficoltà che chiedono un aiuto, italiane e straniere. Si ascoltano e in base alle risorse presenti si fanno delle 
scelte per rispondere ai bisogni primari delle singole persone o famiglie. Il Centro è il perno e il “cervello” di 
tutto ciò che si realizza per gli utenti.  
 
PROGETTO “RIFUGIATO A CASA MIA” 
Abbiamo già comunicato i propri dati del 2016. È l’accoglienza di terzo livello gestita tramite un progetto di 
Caritas Italiana, prevede l’accoglienza dei beneficiari usciti da CAS e SPRAR direttamente in famiglia o 
presso strutture parrocchiali. È finalizzata all’accompagnamento finale del percorso di integrazione e di 
inserimento sociale. Questo progetto racchiude una modalità nuova di accoglienza e di integrazione, perché 
sono le singole famiglie o le singole comunità presenti sul territorio a farsi carico del lavoro di integrazione e di 
accompagnamento del rifugiato all’interno della vita quotidiana, lavorativa, sportiva e sociale. 
 
CASA ROSSELLO 
Abbiamo già comunicato i propri dati del 2016. Casa di accoglienza di secondo livello per famiglie in difficoltà, 
ospita alcuni nuclei SPRAR e CAS e famiglie individuate dal Centro di Ascolto Diocesano. E’ gestita 
attraverso la presenza di una famiglia italiana che risiede nella struttura e un operatore dedicato.  
 

Si sottolinea che esistono reti tra risorse interne ed esterne. La “prima” rete fondamentale che caratterizza il 
nostro operato è con gli enti locali. La “seconda” rete di cui non possiamo fare a meno per un lavoro qualitativo 

è con le organizzazioni di Terzo settore. Il rapporto con loro è meno istituzionale ma quotidiano e strutturale.  
 
 
INDICATORI SCELTI SUI QUALI INCIDERE 

 
1. Per quanto riguarda la sede Casa della Mondialità: da un’analisi dei bisogni dei beneficiari è emerso il 

bisogno di rinforzare i percorsi di alfabetizzazione, migliorando la suddivisione in gruppi classi diversificate in 
base al livello di scolarizzazione e di capacità di utilizzo della lingua italiana; emergono altresì bisogni 
formativi ad esso correlati: sostegno allo studio per il conseguimento della licenza media; sostegno allo 
studio per il conseguimento della licenza di guida; rinforzo allo studio della lingua italiana diretto ai non 
scolarizzati, percorsi di formazione tematici relativi alle aree di interesse proposte dai beneficiari (avvio al 
lavoro, ricerca alloggio, diritti legati alla tipologia di documenti, economia domestica), percorso di educazione 
civica. 
 
Indicatori: 

1.1 Numero di corsi di alfabetizzazione livello A0 attivati (indicatore attuale 6) 
1.2 Numero di corsi di alfabetizzazione livello A1 attivati (indicatore attuale 14) 
1.3 Numero di corsi di alfabetizzazione livello A02 attivati (indicatore attuale 4) 
1.4 Numero di corsi a sostegno dello studio per il conseguimento della licenza media attivati 

(indicatore attuale 1) 
1.5 Numero di corsi a sostegno dello studio per il conseguimento della licenza di guida (indicatore 

attuale 1) 
1.6 Rinforzo allo studio della lingua italiana diretto ai non scolarizzati (indicatore attuale 1) 
1.7 Percorso di educazione civica (indicatore attuale 0) 

 
2. Per quanto riguarda la Caritas Diocesana Savona-Noli nella quale ha sede lo SPRAR: dall’analisi 

dell’equipe e dalle richieste dei beneficiari stessi emerge il continuo bisogno di accompagnamenti presso le 
strutture sanitarie e gli uffici pubblici per l’espletamento di pratiche burocratiche che risultano difficili e troppo 
complesse, soprattutto all’inizio del percorso di integrazione ed autonomia. 
Per poter monitorare i bisogni dei beneficiari emerge dall’equipe la necessità di confrontarsi con gli stessi, e 
offrire spazi di condivisione all’interno delle strutture e in momenti plenari. 
Infine emerge dai beneficiari la richiesta di aiuto nel trovare spazi e occasioni di aggregazione finalizzate alla 
loro integrazione (momenti ludico-ricreativi, momenti di socializzazione, eventi offerti alla cittadinanza…) 
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Indicatori: 
2.1 Numero di visite settimanali presso le strutture di accoglienza (indicatore attuale circa 12). 
2.2 Numero di accompagnamenti settimanali in strutture sanitarie e presso uffici pubblici per 
pratiche varie (indicatore attuale 10) 
2.3 Numero annuale di incontri plenari (indicatore attuale 6) 
2.4 Organizzazione di eventi ludico ricreativi proposti ai beneficiari e alla popolazione locale sotto 
forma di laboratori (indicatore attuale 3) 
2.5 Organizzazione di eventi ludico ricreativi proposti ai beneficiari e alla popolazione locale sotto 
forma di eventi aperti alla cittadinanza (indicatore attuale 4) 
2.6 Organizzazione di momenti di confronto, formazione e informazione all’interno delle scuole 
superiori e con i gruppi giovanili (indicatore attuale 10) 
2.7 Percorsi di formazione tematici relativi alle aree di interesse proposte dai beneficiari (indicatore 
attuale 3) 

 
 
PERCHÉ SI SONO SCELTE QUESTE SEDI PER RISPONDERE AI BISOGNI RILEVATI 
 
La Casa della Mondialità. La sede si trova nella provincia e nella città di Savona. 
E’ un luogo privilegiato per gli stranieri appena arrivati sul territorio perché offriamo loro relazione, scuola di italiano, 
possibilità di laboratori vari per acquisire competenze importanti al fine della loro integrazione: laboratori di cucito, di 
teatro, di cucina. Casa della Mondialità è la sede delle principali attività di formazione e socializzazione offerte sul 
territorio in favore dei migranti. Vengono implementate grazie alla vasta rete di volontariato che le afferisce. Risponde 
principalmente al bisogno di formazione e di integrazione. 
Nominativo accreditato della sede: Fondazione Diocesana ComunitàServizi onlus / Casa della mondialità. 
E’ un servizio per gli stranieri presenti sul territorio e che riveste un’importanza fondamentale all’interno della struttura 
generale della Caritas.  
 
La Caritas Diocesana di Savona-Noli. La sede si trova nella provincia e nella città di Savona.  
La sede SPRAR rappresenta l’ufficio centrale ove si svolgono le principali attività di progettazione degli interventi 
rivolti ai beneficiari. E’ il luogo dove si svolgono le riunioni di equipe, durante le quali si analizzano i bisogni dei 
beneficiari e si progettano gli interventi di rete finalizzati a rispondervi. I principali bisogni  attualmente individuati dal 
gruppo di lavoro sono quelli di integrazione, sostegno all’autonomia e socializzazione. 
Nominativo accreditato della sede: Caritas diocesana Savona-Noli. 
 
DESTINATARI DIRETTI DEL PROGETTO 
 
Sede Casa della Mondialità. ll presente progetto ha come destinatari diretti tutti i fruitori dei servizi di prima e 
seconda accoglienza della rete Caritas, e i possibili migranti già presenti sul territorio che non fruiscono dei servizi di 
accoglienza (ad esempio per quanto riguarda la scuola di alfabetizzazione) e che vivono individualmente sul 
territorio savonese. Sono persone straniere appena o da poco o soggiornanti da vario tempo soprattutto nella nostra 
città. 
Sede Caritas Diocesana Savona-Noli. ll presente progetto ha come destinatari diretti tutti i fruitori dei servizi di 
prima e seconda accoglienza della rete Caritas. 
 
BENEFICIARI INDIRETTI DEL PROGETTO 
 
È la rete di servizi e istituzioni sopra descritta che si occupa di questa realtà. 
Sede Casa della Mondialità. È la rete di volontariato che permette lo svolgimento delle lezioni e la messa in atto dei 
vari corsi e laboratori, la cittadinanza che può partecipare ai laboratori, i fruitori delle produzioni finali dei laboratori. La 
società stessa savonese per la creazione di legami e relazioni tra le persone straniere e italiane. E’ un lavoro che 
allontana la nascita di ghetti, di isole. Beneficiaria di questo progetto riteniamo sia anche la cultura savonese che 
presenta elementi altamente problematici nella relazione con il diverso, lo sconosciuto, lo straniero. 
Sede Caritas Diocesana di Savona-Noli. È la rete di volontariato che sostiene gli accompagnamenti presso gli uffici, 
oggi esigua, che si prevede in aumento, la cittadinanza che può partecipare ai laboratori, i fruitori delle produzioni 
finali dei laboratori e degli eventi di sensibilizzazione, formazione e informazione che verranno messi in essere.  

 

 

7) Obiettivi del progetto: 

 
 
PREMESSA 
 
Le Caritas diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio Civile Volontario come esperienza di 
formazione globale della persona.  
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Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas si chiede di pensare a questo anno non come una “parentesi” 
nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che raccoglie le memorie del passato e 
produce orientamenti per le scelte future.  
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e profonde, 
partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
Le Caritas diocesane si uniscono nell’impegno di proporre un anno di formazione intesa come competenza del 
servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un anno per 
mettersi alla prova, per conoscere se stessi e fare nuove amicizie; per condividere con altri giovani i propri vissuti 
attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre un’esperienza che cerchi e 
costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi. 
Il Progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in particolare alla 
prevalente funzione pedagogica del Servizio Civile nazionale, affermando l’impegno alla realizzazione delle condizioni 
fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima l’attenzione ai giovani coinvolti nel Progetto, ai 
bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla società civile come sensibilizzazione alla testimonianza della 
Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
 
o Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una 

cittadinanza attiva e responsabile. 
o Condivisione coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e sociali, 

per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione. 
o Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di approfondimento 

spirituale. 
o Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove professionalità all’interno del 

Terzo Settore.  
o Coscientizzazione: approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà. 
o Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che 

verranno coinvolti nell’esperienza. 
o Difesa della patria in modo non armato e non violento in termini di: 

 gestione o superamento del conflitto 

 riduzione o superamento della violenza 

 acquisizione o riconoscimento di diritti 
 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 
 
L’obiettivo generale di lungo termine che si vuole raggiungere attraverso questo progetto è il rafforzamento del 
percorso di formazione e di integrazione/sostegno all’autonomia/socializzazione dei beneficiari dei progetti di 
accoglienza. Accanto a ciò vorremmo puntare su una  sensibilizzazione del territorio per un accrescimento della 
conoscenza da parte della cittadinanza delle tematiche legate alle migrazioni, affinché si possa creare una società 
reciprocamente più accogliente. Riteniamo infatti che questa formazione, che questa integrazione, che questo 
sostegno all’autonomia, che questa socializzazione si possano realizzare veramente a fronte anche di un lavoro di 
sensibilizzazione del territorio verso la società civile savonese.  
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
 
 
SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CASA DELLA MONDIALITÀ 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
INDICATORI DI BISOGNO 

SITUAZIONE DI ARRIVO 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 Area di bisogno : Formazione  Obiettivo: migliorare e implementare le attività di 

formazione 

1.1 Numero di corsi di alfabetizzazione livello  
A0 attivati (indicatore attuale 6) 

1.1 Aumento numero di corsi di alfabetizzazione livello 
A0 attivati, per arrivare almeno a 8. 

1.2 Numero di corsi di alfabetizzazione livello  
A1 attivati (indicatore attuale 14) 

1.2 Aumento numero di corsi di alfabetizzazione livello 
A1 attivati, per arrivare almeno a 16. 
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1.3 Numero di corsi di alfabetizzazione livello  
A02 attivati (indicatore attuale 4) 

1.3 Aumento numero di corsi di alfabetizzazione livello 
A02 attivati, per arrivare almeno a 6. 

1.4 Numero di corsi a sostegno dello studio per  
il conseguimento della licenza media  
attivati (indicatore attuale 1) 

1.4 Aumento numero di corsi a sostegno dello studio 
per il conseguimento della licenza media attivati, per 
arrivare almeno a 2. 

1.5 Numero di corsi a sostegno dello studio  
per il conseguimento della licenza di  
guida (indicatore attuale 1) 

1.5 Aumento numero di corsi a sostegno dello studio 
per il conseguimento della licenza di guida, per arrivare 
almeno a 2. 

1.6 Rinforzo allo studio della lingua italiana  
diretto ai non scolarizzati (indicatore attuale 1) 

1.6 Aumento gruppi di rinforzo allo studio della lingua 
italiana diretto ai non scolarizzati, per arrivare almeno a 2. 

1.7 Percorso di educazione civica (indicatore  
attuale 0) 

1.7 Realizzazione di almeno 1 percorso di educazione 
civica. 

 
 
SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
INDICATORI DI BISOGNO 

SITUAZIONE DI ARRIVO 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 Area di bisogno : Integrazione/sostegno 

all’autonomia/socializzazione/sensibilizzazion
e sul territorio  

Obiettivo: migliorare e implementare i momenti 
di integrazione/sostegno all’autonomia/ 
socializzazione/sensibilizzazione sul territorio 

2.1 Numero di visite settimanali presso le strutture  
di accoglienza (indicatore attuale 12). 

2.1 aumentato numero di visite settimanali presso  
le strutture di accoglienza, da due a 3 per struttura 

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

2.2 Mantenimento di accompagnamenti settimanali  
in strutture sanitarie e presso uffici pubblici per  
pratiche varie, in funzione dei bisogni dei beneficiari 

2.3 Numero annuale di incontri plenari  
(indicatore attuale 6 all’anno) 

2.3 Aumento numero annuale di incontri plenari,  
almeno 10 all’anno. 

2.4 Organizzazione di eventi ludico-ricreativi  
volti ai beneficiari e alla popolazione locale  
sotto forma di laboratori (3 all’anno) 

2.4 Aumento n. partecipanti agli eventi ludico  
ricreativi volti ai beneficiari e alla popolazione locale  
sotto forma di laboratori. 

2.5 Organizzazione di eventi ludico ricreativi  
volti ai beneficiari e alla popolazione locale sotto  
forma di eventi aperti alla cittadinanza (4 all’anno) 

2.5 Miglioramento e mantenimento dell’organizzazione  
di eventi ludico ricreativi volti ai beneficiari e  
alla popolazione locale sotto forma di eventi aperti  
alla cittadinanza, aumentando la rete delle collaborazioni. 

2.6 Organizzazione di momenti di  
confronto, formazione e informazione all’interno delle 
scuole superiori e con i gruppi giovanili (10 all’anno) 

2.6 Mantenimento e organizzazione di momenti  
di confronto, formazione e informazione all’interno  
delle scuole superiori e con i gruppi giovanili (10 all’anno) 

2.7 Percorsi di formazione tematici relativi alle aree di 
interesse proposte dai beneficiari (indicatore attuale 3) 

2.7 Avvio di almeno 5 nuovi percorsi di formazione 
tematici relativi alle aree di interesse proposte dai 
beneficiari. 
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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 
 
Caritas e Fondazione Diocesana ComunitàServizi onlus si impegnano da anni a sostegno della popolazione migrante 
del territorio; il loro intervento si è modificato nel tempo in funzione dei bisogni via via rilevati. Il primo servizio aperto 
fu lo sportello di orientamento e consulenza legale, che svolge ancora oggi compiti di segretariato sociale, aiutando gli 
stranieri presenti sul territorio a districarsi nel mare delle pratiche burocratico-amministrative (rilasci, rinnovi di 
permesso di soggiorno, ricongiungimenti familiari, domande di cittadinanza). Tale servizio nacque con l’obiettivo di 
agevolare la fruizione dei diritti da parte dei cittadini stranieri presenti sul territorio. 
A partire dal 2011 con l’acuirsi della crisi migratoria dai paesi dell’Africa e dal medio oriente, si è deciso di rispondere 
anche al bisogno dell’accoglienza, entrando cosi nel sistema SPRAR e CAS. 
L’erogazione di tali servizi è strumento fondamentale per aumentare la conoscenza del fenomeno migratorio, cui 
possono conseguire azioni di sensibilizzazione, informazione, rivolte alla popolazione locale. Bisogno che si è acuito 
nell’ultimo biennio, anche a causa di una cattiva e parziale informazione erogata dai media sul fenomeno migratorio.  
Comunità Servizi è convinta che per poter parlare in modo corretto dei fenomeni sociali contemporanei bisogni farne 
esperienza diretta. 
Altresì suo valore fondante, obiettivo permanente è partecipare alla costruzione di una società più coesa, inclusiva e 
giusta; valore che declinato nell’ambito delle migrazioni attuali significa poter agevolare i percorsi di integrazione dei 
richiedenti asilo e titolari di protezioni internazionale nella nostra società, promuovendo nei confronti della cittadinanza 
una corretta informazione, agevolando la costruzione di reti sociali tra migranti e autoctoni. 
 
 
SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CASA DELLA MONDIALITA’ 
 

Azione generale 

 

Attività Descrizione 

 

Obiettivo: migliorare e implementare i momenti di formazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Formazione 
 

 
1.1 
Programmazione 
degli interventi di 
formazione 

 

Ogni anno in funzione ai bisogni rilevati sul territorio vengono 
pianificati gli interventi di alfabetizzazione e formazione rivolti ai 
migranti del territorio. Vengono definiti quanti corsi per non 
scolarizzati, quanti corsi dei vari livelli A0, A1, A2. Viene definito il 
n. di allievi da preparare per i test di accesso alla scuola pubblica 
(CPIA Centro Permanente di Istruzione Adulti). 

A fianco a tale attività legata strettamente all’alfabetizzazione, 
vengono anche progettate azioni più specifiche: studio per il 
conseguimento della terza media (sono previsi dei gruppi di 
affiancamento per lo studio delle materie richieste, dove i 
beneficiari possono ripassare, sciogliere dubbi, o essere sostenuti 
nello studio di materie nuove); studio per il conseguimento della 
licenza di guida (finalizzato al sostengo all’inserimento nel mondo 
lavorativo, o semplicemente al riconoscimento di competenze già 
acquisite nel paese d’origine e non riconosciute nel nostro) i 
beneficiari necessitano di un tempo dove potersi esercitare sulla 
base del materiale fornito dalla scuola guida e dove apprendere un 
lessico specifico. 

Infine si vorrebbe offrire un corso per potere conoscere le 
principali istituzioni del nostro paese, le forme di governo; gli usi e i 
costumi; tale corso vorrebbe anche divenire luogo di confronto 
sulle vicinanze e differenze tra i vari paesi.  
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1.2 realizzazione 
degli interventi di 
alfabetizzazione A0 
A1 A02 

 
In base al numero di iscritti e al livello di scolarizzazione e 

conoscenza della lingua italiana, vengono avviati i corsi di 
alfabetizzazione dei vari livelli. Svolti sotto il coordinamento e il 
monitoraggio dei due coordinatori del servizio, che curano anche la 
formazione e la predisposizione del materiali utile alla didattica per 
gli insegnanti volontari.  

La modalità di svolgimento delle lezioni è interattiva e legata 
alla quotidianità, all’apprendimento di lessici specifici nelle differenti 
aree della vita quotidiana (medico, posta, ricerca casa, ricerca 
lavoro….)… 

 

 
1.3 Sostegno allo 
studio per la licenza 
media 

 
E’ un gruppo di studio offerto a coloro che stanno seguendo i 

corsi per il conseguimento della licenza media, qui si possono 
ripassare materie, esercitarsi, svolgere i compiti, chieder aiuto nella 
comprensione di lessici specifici ( se pensi ad esempio allo studio 
della materia tecnologia, o storia). 

 
1.4 Sostegno allo 
studio per la licenza 
di guida 

 
E’ un gruppo offerto a coloro i quali hanno nel loro percorso di 

avvio all’autonomia come obiettivo il conseguimento della patente 
di guida. Qui possono esercitarsi con le schede che simulano 
l’esame di teoria, rileggere i capitoli del libro per la preparazione 
dell’esame di teoria, perfezionare il lessico specifico necessario. 

 
1.5 Sostegno allo 
studio della lingua 
italiana per i non 
scolarizzati 

 
E’ il gruppo rivolto a coloro che quasi analfabeti, o con poca 

scolarizzazione desiderano intraprendere lo studio della lingua, 
avviarsi alla scrittura e alla lettura. E’ un gruppo molto complesso e 
importante, dove si offrono le basi della lingua. 

Da tale gruppo ne scaturisce la possibilità successiva di 
accedere al gruppo A0, primo step nel percorso di alfabetizzazione 
ordinario.  

 
1.6 Valutazione 
della formazione 

 
Durante l’anno sono previsti momenti di monitoraggio e di 

valutazione dell’andamento dei gruppi, sia con gli allievi, che con 
docenti volontari. 

 
 

 MESI 

ATTIVITA' SPECIFICHE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Programmazione degli interventi di formazione             
1.2 realizzazione degli interventi di alfabetizzazione A0 A1 
A02 

            
1.3 Sostegno allo studio per la licenza media             
1.4 Sostegno allo studio per la licenza di guida             
1.5 Sostegno allo studio della lingua italiana per i non 
scolarizzati 

            

1.6 Valutazione della formazione             
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SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 
 

Azione generale 

 

Attività Descrizione 

 

Obiettivo: migliorare e implementare i momenti di integrazione/sostegno all’autonomia/ 
socializzazione/sensibilizzazione sul territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Integrazione, 

sostegno 
all’autonomia 
socializzazione 
Sensibilizzazion
e sul territorio  
 

 
1.1 
Programmazione 
degli interventi di 
integrazione, 
sostegno 
all’autonomia  
socializzazione e 
sensibilizzazione 
sul territorio 

 

L’equipe del progetto rivede in maniera continua le varie attività 
volte al sostegno all’autonomia, all’integrazione e alla 
socializzazione, in funzione dei bisogni via via rilevati. 

Dentro tale attività rientrano tutti le azioni volte al rilevamento 
dei bisogni, al monitoraggio dell’accoglienza, alla costruzione di 
percorsi personali, individualizzati per ogni beneficiario volti 
all’accompagnamento all’autonomia (individuazione delle occasioni 
di formazione professionale, riqualifica, formazione). 

In questa fase entrano in modo significativo gli enti partner 
profit (Consorzio Valbormida Formazione, Agenzia Servizi 
Formativi Aesseffe, Confartigianato) e no profit (Solida Società 
Cooperativa sociale) 

 
 
1.2 Visite presso le 
strutture di 
accoglienza 

 
 Ogni settimana gli operatori di progetto svolgono delle visite 
presso le strutture di accoglienza al fine di monitorare la situazione 
nelle case per controllare che gli inquilini tengano bene gli alloggi 
affidati (pulizie, ordine etc) e per osservare e intervenire sulle 
dinamiche di gruppo (tensioni, difficoltà legate alla convivenza); 
inoltre sono anche il momento per fornire aggiornamenti ai 
beneficiari di quanto descritto al punto precedente. 

1.3 
Accompagnamento 
presso strutture 
sanitarie, uffici 
pubblici per 
pratiche varie 

 
Nel percorso di accompagnamento all’autonomia, particolare 
importanza ricoprono gli accompagnamenti presso gli uffici del 
territorio. Tali azioni sono finalizzate sia alla conoscenza 
dell’ubicazione degli stessi, sia alla comprensione delle funzioni 
svolte dagli uffici, le modalità di accesso, le finalità, in un’ottica di 
mediazione con il territorio finalizzata alla fruizione autonoma dei 
servizi. 

 
1.4 Realizzazione di 
incontri plenari con 
i beneficiari 

 
L’equipe ha scelto nel tempo di strutturare un momento di 
confronto plenario con tutti i beneficiari ospiti delle strutture di 
accoglienza: ogni primo lunedì del mese si svolge una riunione che 
termina con la cena. 
Tale momento è finalizzato alla progettazione condivisa di momenti 
di formazione (gestiti in collaborazione anche con persone esterne 
al progetto), alla comunicazione di variazioni dei servizi, al 
confronto su tematiche legate all’accoglienza, alla condivisione di 
un momento ricreativo tra operatori e beneficiari del progetto. 
Possono parteciparvi ospiti su invito. 

 
1.5 Realizzazione di 
laboratori per 
beneficiari e 
popolazione 

 
I laboratori costituiscono spazi di confronto, di condivisione, di 
espressione, di rielaborazione dei percorsi. 
Tali spazi sono aperti sia ai beneficiari del progetto che ai cittadini 
interessati, nell’ottica di poter anche elaborare insieme prodotti 
artistici da offrire alla cittadinanza. 
Attualmente sono in essere un laboratorio di teatro espressivo, uno 
di teatro dell’oppresso, uno di teatro tradizionale, in passato si sono 
svolti laboratori musicali e fotografici.  
La tipologia di laboratorio è legata alle competenze disponibili 
all’interno del progetto e agli interessi dei beneficiari.  
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1.6 Realizzazione di 
eventi di 
sensibilizzazione e 
informazione aperti 
alla cittadinanza  

 
L’equipe ha selezionato tre momenti importanti legati a delle 
ricorrenze sulle tematiche delle migrazioni, volte alla formazione e 
sensibilizzazione della cittadinanza: gennaio Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato celebrata dalla Chiesa Cattolica, giugno 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato organizzata 
dall’Onu, 3 ottobre commemorazione delle vittime della strage di 
Lampedusa.  

 
 

 
1.7 Realizzazione di 
incontri con le 
scuole e gruppi 
giovanili 

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

 
 
1.8 Valutazione 
degli interventi di 
formazione, 
sostegno 
all’autonomia, 
socializzazione 

 
Durante l’equipe viene continuamente monitorato lo svolgimento 
delle azioni di progetto.  
Durante le riunioni plenarie e le visite nelle case viene svolta una 
valutazione anche insieme ai beneficiari. 
Si farà chiaramente quindi una verifica finale delle azioni elencate.  

 
 

 MESI 

ATTIVITA' SPECIFICHE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Programmazione degli interventi di integrazione, sostegno 
all’autonomia e socializzazione 

            

1.2 Visite presso le strutture di accoglienza             
1.3 Accompagnamento presso strutture sanitarie, uffici 
pubblici per pratiche varie 

            

1.4 Realizzazione di incontri plenari con i beneficiari             
1.5 Realizzazione di laboratori per beneficiari e popolazione             

1.6 Realizzazione di eventi di sensibilizzazione e informazione 
aperti alla cittadinanza 

            

1.7 Realizzazione di incontri con le scuole e gruppi giovanili             

1.8 Valutazione degli interventi di formazione, sostegno 
all’autonomia, socializzazione 

            

  
 
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. 
 
SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI /CASA DELLA MONDIALITA’ 

 
Numero Professionalità Attività delle risorse umane 

 
1 

Responsabile di 
area 

Sovrintenderà alla buona riuscita di tutte le attività, partecipando direttamente 
alle fasi di programmazione e di valutazione di tutte le azioni presenti nel 
progetto. Operatore retribuito. 

 
2 

Coordinatori 
Casa della 
Mondialiatà 

 I due operatori progettano e coordinano tutte le attività didattiche e di    
 formazione che si svolgono all’interno della struttura. Operatori retribuiti. 



 

 

 22 

1 Responsabile 
dell’osservatorio 
delle risorse e 
delle povertà 

E’ colui che elabora tutti i dati legati agli utenti che incontriamo durante l’anno. 
Studia questi dati e permette agli operatori di avere una visione di insieme alla 
fine di ogni anno. Ciò che emerge dai vari report annuali diventa materia di 
studio e di confronto per migliorare qualitativamente il servizio e per dare 
risposte in sintonia con i bisogni emersi.  Operatore retribuito. 

 
30 

Operatori Volontari 
Casa della 
Mondialità  

Realizzano tutte le attività didattiche e di formazione che si svolgono all’interno 
della struttura. 
 

 
 
SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 

 
Numero Professionalità Attività delle risorse umane 

 
1 

 
Responsabile di 
area 

Sovrintenderà alla buona riuscita di tutte le attività, partecipando direttamente 
alle fasi di programmazione e di valutazione di tutte le azioni presenti nel 
progetto. Operatore retribuito. 

 
1 

 
 Coordinatore/ 
 Responsabile 

E’ il referente per tutte le attività del progetto, implementa la rete, coordina il 
lavoro dell’equipe. Operatore retribuito. 
 

 
4 

 
Operatori  

Formano l’equipe di lavoro insieme al coordinatore/responsabile. Progettano, 
verificano e implementano tutte le azioni relative al lavoro di accoglienza e 
integrazione dei beneficiari. Operatori retribuiti 

 
1 

Responsabile 
dell’osservatorio 
delle risorse e 
delle povertà 

E’ colui che elabora tutti i dati legati agli utenti che incontriamo durante l’anno. 
Studia questi dati e permette agli operatori di avere una visione di insieme alla 
fine di ogni anno. Ciò che emerge dai vari report annuali diventa materia di 
studio e di confronto per migliorare qualitativamente il servizio e per dare 
risposte in sintonia con i bisogni emersi.  Operatore retribuito. 

 

 
8.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
 
    SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CASA DELLA MONDIALITA’ 

 

 
Attività 

 
Descrizione 

 
1.1 Partecipazione alla 
programmazione degli 
interventi di formazione 

 

I volontari del SCN parteciperanno alle equipe della Casa della Mondialità nella 
preparazione annuale dei differenti corsi (alfabetizzazione, sostegno 
all’apprendimento, conseguimento della licenza di guida), in relazione ai bisogni che 
emergeranno dal confronto con gli allievi. 

Durante queste riunioni i giovani potranno contribuire alle proposte formative che 
verranno implementate. 

Altra parte fondante del lavoro dell’equipe è costituita dal reperimento e la cura delle 
relazioni con i gli insegnati volontari che vedrà coinvolti anche i giovani del SCN, 
primariamente attraverso la conoscenza degli insegnanti e attraverso un 
affiancamento al loro lavoro. 

 
1.2 Realizzazione degli 

interventi di 
alfabetizzazione  
A0 A1 A02 

 
Dopo un iniziale periodo di affiancamento ai docenti volontari, i giovani in SCN 
progetteranno e realizzeranno almeno 4 corsi di alfabetizzazione della lingua italiana 
di vario livello, che si protrarranno per tutto il loro periodo di permanenza. 
 

 
1.3 Sostegno allo studio 
per la terza media 

 
I giovani in SCN progetteranno e realizzeranno, coadiuvati e monitorati dai due 
coordinatori della scuola, un gruppo di sostegno al conseguimento della licenza 
media, dove potranno aiutare nello svolgere i compiti, ripassare le principali materie 
di studio (matematica, storia). Il gruppo sarà operativo parallelamente al periodo 
scolastico.  
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1.4 Sostegno allo studio 
per la licenza di guida 

 
I giovani in SCN progetteranno e realizzeranno, coadiuvati della responsabile del 
servizio SPRAR, un gruppo di sostegno al conseguimento della licenza di guida. 
Potranno aiutare i beneficiari nello studio della parte teorica, svolgendo i test di 
prova, sostenendoli nell’apprendimento del lessico specifico.  

 
1.5 Sostegno allo studio 
della lingua italiana per i 
non scolarizzati 

 
In funzione delle competenze pregresse dei giovani, si valuterà chi tra loro potrà 
affiancare l’insegnante di riferimento per il livello “Pre A0” (livello base della lingua 
italiana rivolto a coloro che non sono stati scolarizzati nel paese di origine).  
Il giovane o i giovani aiuteranno l’insegnante nello svolgimento delle lezioni e 
nell’affiancamento in classe per lo svolgimento degli esercizi. 

 
1.6 Partecipazione alla 
valutazione della 
formazione 

 
Ai volontari del SCN sarà chiesto di ideare e realizzare una nuova modalità di 
valutazione delle attività didattiche rivolta agli studenti. 
Nel contempo all’interno dell’equipe si procederà ad una valutazione dei lavori svolti. 

 

 SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 

 

 
Attività 

 
Descrizione 

 
1.1 Partecipazione alla 

programmazione degli 
interventi di integrazione, 
sostegno all’autonomia 
socializzazione 
sensibilizzazione sul 
territorio 

 

L’equipe di lavoro ha strutturato un momento di confronto mensile con i beneficiari 
del progetto, durante il quale vengono affrontate in maniera più dettagliata con 
l’ausilio dei mediatori culturali i principali sistemi di riferimento (scolastico, 
sanitario…) legati alla vita quotidiana. Durante questi confronti verranno di volta in 
volta individuate le tematiche di interesse. I volontari pin Scn arteciperanno alle 
riunioni insieme all’intera equipe. 

 
1.2 Visite domiciliari 
presso strutture di 
accoglienza 

 
I volontari in SCN affiancheranno un operatore  e successivamente, se ciò sarà 
possibile in base alle capacità riscontrate, svolgeranno in maniera autonoma le visite 
presso le strutture. Altrimenti continueranno ad affiancare l’operatore di turno. 
Parteciperanno insieme agli operatori alle due riunioni mensili che hanno come 
oggetto il monitoraggio dell’andamento della convivenza e la rilevazione dei bisogni.  

 
1.3 Accompagnamento 
presso strutture pubbliche 
e private per espletare 
pratiche 

 
I volontari in SCN potranno affiancare e successivamente svolgere in maniera 
autonoma gli accompagnamenti presso i principali uffici pubblici, sempre in stretto 
contatto con gli operatori del progetto, pianificandoli insieme durante le riunione di 
equipe.  

 
1.4 partecipazione agli 
incontri plenari 

 

I volontari in SCN parteciperanno alle riunioni di formazione e coprogettazione 
plenarie, previste il primo lunedì di ogni mese, insieme all’intera equipe di progetto.  

 

 
1.5 Realizzazioni di 
laboratori per beneficiari e 
popolazione 

 
I volontari del SCN parteciperanno ai laboratori già strutturati dall’equipe di progetto, 
con la possibilità di progettarne uno nuovo a partire dalle proprie competenze. 
Aiuteranno gli operatori responsabili dei laboratori a preparare il materiale necessario 
e faranno da supporto nella loro realizzazione. 

 
1.6 Realizzazione di eventi 
aperti alla cittadinanza 

 
I volontari in SCN verranno coinvolti in tutte le fasi di realizzazione degli eventi volti 
alla cittadinanza; i momenti fondamentali rivolti alla sensibilizzazione sono gennaio, 
giugno e ottobre. Gennaio Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato celebrata 
dalla Chiesa Cattolica, giugno Giornata internazionale del Migrante e del Rifugiato 
promossa dall’Onu, ottobre commemorazione delle vittime delle stragi nel 
mediterraneo.  
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1.7 Realizzazione di 
incontri con le scuole e 
con gruppi giovanili 

 
Una volta raccolte le richieste delle scuole da parte degli operatori, i volontari i SCN 
verranno coinvolti nella preparazione con i beneficiari degli incontri rivolti agli 
studenti. Potranno altresì condurre parte degli incontri insieme ai beneficiari e agli 
operatori dell’equipe. 

 
1.8 Partecipazione alla 
valutazione degli 
interventi di integrazione, 
sostegno all’autonomia e 
socialità, socializzazione e 
sensibilizzazione sul 
territorio 

 
Ai volontari del SCN sarà chiesto di ideare e realizzare una nuova modalità di 
valutazione delle attività didattiche rivolta agli studenti. 
Nel contempo all’interno dell’equipe si procederà ad una valutazione dei lavori svolti. 

 
 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
4 
 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 
N. posti: 0 
 
 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 
4 
 

12) Numero posti con solo vitto: 

 
N. posti: 0 
 

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

 

1.400 ore. Le ore settimanali obbligatorie non saranno inferiori a 12 (orario flessibile). 

 

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

 
5 
 

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

 
     Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione residenziali che, a seconda dei progetti 
approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, potranno essere organizzati anche d’intesa 
con altre Caritas diocesane della stessa regione, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in date 
e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio del progetto. 

Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o le sedi di attuazione svolti su 
base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a metà e a fine servizio con momenti residenziali in date e luoghi che verranno 
tempestivamente comunicati al Dipartimento. 

Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line (al 1°, al 4° e al 12° mese di 
servizio). 
     Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e di domenica o in 
altri giorni festivi. 
     Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 
marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile). 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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. 

Cogno

me e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

CARITAS 
DIOCESANA 

SAVONA-
NOLI  

SAVONA 

VIA 
MISTRANGELO 

1/1 bis 
17100 SAVONA 

24245 2 
Eleonora 
Raimondo 

02/01/
1982 

RMNLNR82A 
42I480P 

   

2 

FONDAZIONE 
DIOCESANA 
COMUNITA’S
ERVIZI onlus / 
CASA DELLA 
MONDIALITA’ 

SAVONA 
VIA CORSI 35  

17100 SAVONA 
86549 2 

Claudia 
Becchi 

25/09/
1986 

 

BCCCLD86P65I
480L 

   

3            

4            
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

17) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 
Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di 
Venezia. 
 

18) Eventuali tirocini riconosciuti: 

 
Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di 
Venezia. 
 
 

19) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato da parte di Caritas 
Italiana in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite 
durante il servizio (modello consegnato al Dipartimento da Caritas Italiana). 
La singola Caritas diocesana rilascia – su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla legge - 
ulteriore documentazione più dettagliata e particolareggiata. 
Le stesse competenze sono riconosciute mediante il rilascio di un attestato da parte dell’Ente terzo 
CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino Mattarelli”, come da 
convenzione allegata. 
 
Il progetto consente l'acquisizione delle seguenti competenze attestate da Caritas Italiana e dall’ente terzo 
CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino Mattarelli”: 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire informazioni corrette ai giovani interessati alle attività 

organizzate dall’associazione. 
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia. 
- Collaborare con i professionisti coinvolti nei progetti, in relazione ai propri compiti e ai risultati da 

raggiungere. 
- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non. 
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- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari. 
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza. 
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi. 
- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di sistemi e 

procedure già calibrati e condivisi. 
- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 
 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

- Conoscere le problematiche psico-sociali relative all’emarginazione ed esclusione adulta e su 
modalità di intervento (bassa soglia, accompagnamento sociale, servizi  di prossimità socio-
educativi, domiciliarità). 

- Conoscere le principali patologie psicologiche e le modalità relazionali adeguate con l’utenza. 
- Conoscere le patologie e le modalità relazionali adeguate ai casi di tossicodipendenza ed etilismo. 
- Capacità di collaborare a identificare metodologie di intervento e alla costruzione della rete 

relazionale con servizi e istituzioni competenti per territorio. 
- Capacità di applicare tecniche di animazione e socializzazione per favorire l’integrazione dei singoli 

e dei gruppi. 
- Capacità di ascolto empatico che elimina le barriere della comunicazione. 
- Capacità di analisi delle richieste e lettura dei bisogni espressi e inespressi della persona. 
- Capacità di mantenere condizioni di igiene ambientale, nonché pulizia e cura della persona. 
- Capacità di applicare le principali norme igieniche, di sicurezza e di primo soccorso. 
- Capacità di controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza. 
- Capacità di collaborare all’utilizzo di tecniche specifiche di animazione: attività di intrattenimento 

(giochi, musica, film…); attività occupazionali (disegno, patchwork, manipolazione creta, pittura); 
attività culturali (visite e gite, raccolta storie personali, drammatizzazione); sostegno ai legami 
familiari (feste, accompagnamento); supporto ad attività a valenza assistenziale (supporto nella 
deambulazione o nelle passeggiate, ginnastica di gruppo, aiuto nel momento del pasto e della 
merenda, riattivazione individuale, stimolazione cognitiva in senso lato). 

- Capacità di collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di attività  di socializzazione 
e di ricostruzione della rete relazionale 

- Capacità di osservazione e di compilazione di griglie di osservazione. 
- Saper lavorare in rete e in equipe. 
- Saper accompagnare e supportare l’utente nelle attività ricreative. 
- Saper accompagnare, promuovere e sostenere i processi educativi e di crescita della persona in 

situazione di disagio. 
- Saper collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di percorsi individualizzati di 

accompagnamento nella riduzione del disagio. 
 
 

Formazione generale dei volontari 
 

20) Sede di realizzazione: 

 
Per la formazione generale a livello diocesano, sede di: 
Città dei Papi, Centro diocesano pastorale in via dei Mille 4 a Savona, vicino alla sede della Caritas 
diocesana di Savona. La struttura ospita al proprio interno un’aula dotata di strumentazione didattica 
multimediale, capace di ospitare fino a venti persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per momenti 
di approfondimento e lavori in gruppo. 
Per la formazione generale a livello regionale, sede di: 
- Caritas Diocesana di Ventimiglia – Sanremo : Via C. Pisacane n. 2 - 18038 Sanremo (IM) 
- Casa Papa Francesco: salita S. Pietro n. 14 - 18038 Sanremo (IM) 
- Convento Domenicani: via S. Francesco, 441 – 18018 Taggia (IM) 
Le strutture hanno un’aula dotata di strumentazione didattica multimediale, capace di ospitare fino a trenta 
persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per momenti di approfondimento e lavori in gruppo. Sono 
presenti e a disposizione locali attrezzati per la residenzialità, quando previsto. 
- Caritas - Area Giovani e Servizio Civile, in Via Lorenzo Stallo 10 a Genova. 
La struttura ospita al proprio interno un’aula dotata di strumentazione didattica multimediale, capace di 
ospitare fino a venticinque persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per momenti di approfondimento e 



 

 28 

lavori in gruppo. Nella struttura sono presenti e a disposizione locali attrezzati per la residenzialità, quando 
previsto. 

 

21) Modalità di attuazione: 

 

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 
 

22) 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 
 

23) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 
A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione 
generale dei volontari”, ed il sistema di formazione verificato in sede di accreditamento, il percorso di 
formazione generale si attua con le seguenti tecniche e metodologie. 
 

Metodologia 
 
Per ogni obiettivo formativo viene considerato: 
- la coscientizzazione: essere/divenire consapevoli di sé, dell’altro, del mondo 
- dalla conoscenza della realtà al saper comunicare la realtà 
- dal sapere di essere nella realtà al saper stare nella realtà 
- dal saper fare al saper fare delle scelte 
- dallo stare insieme al cooperare 
 
ed in relazione a questi livelli la dimensione: 
- individuale della persona 
- la famiglia, il gruppo, la comunità di appartenenza 
- la società, il mondo 
 
attraverso: 
- lezioni frontali (non meno del 30% delle 42 ore); 
- elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e riflessioni personali (non meno 
del 40% delle 42 ore); 
- testimonianze e/o visite ad esperienze significative 

 

Articolazione della proposta di formazione previste; 
totale nei primi sei mesi dall’avvio del progetto: 42 ore. 
 
La proposta è articolata in un percorso di formazione caratterizzato da: 
- corso di inizio servizio di alcune giornate nel primo mese di servizio. 
- incontri di formazione permanente di alcune ore o al massimo di 1-2 giornate ciascuno nei mesi 
successivi. 
 
Inoltre durante i momenti di verifica di metà e fine servizio e periodici dal 5° al 12° mese (vedi il piano di 
monitoraggio interno descritto alla voce 21), verranno proposti anche degli approfondimenti tematici a partire 
dalla verifica dell’esperienza svolta nell’incontro di monitoraggio. 
 

Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti; 
 
Durante il servizio civile: valutazione attraverso scheda di verifica a conclusione dei singoli moduli formativi. 
Successive condivisioni e confronti in gruppo. 
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24) Contenuti della formazione: 

 
A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione 
generale dei volontari”, ed il sistema di formazione verificato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale in sede di accreditamento, si propone una formazione generale che preveda due fasi. 
 
Una prima fase di 36 ore che tiene conto delle indicazioni delle “Linee guida per la formazione generale dei 
volontari” in cui presentare ad un primo livello i singoli argomenti che saranno poi, dove necessario, 
approfonditi a partire dalle esigenze del gruppo. 
Verranno unificate alcune tematiche all’interno dei momenti previsti e verrà dedicato il primo periodo 
all’aspetto formativo istituzionale (una giornata settimanale). 
La tempistica verrà modulata secondo la tabella sottostante: 
 

Moduli Linee Guida  Moduli Caritas Tempi
stica 

Modalità (1) 

Il scn e la vita del giovane Fare un’esperienza e rielaborarla secondo il 
proprio vissuto. 
Favorire l’attenzione alla cura delle relazioni. Le 
relazioni come strumento per sviluppare la propria 
personalità. 
Motivazioni per fare scn: tante o poche? 
Scn e il tuo futuro: quale rapporto? 

6 6LD 

Dall’obiezione di coscienza al 
servizio civile nazionale. 

Comprendere il significato di partecipazione 
personale e giovanile alla difesa della patria 

2 2LF   

Il dovere di difesa della Patria -
difesa civile non armata e 
nonviolenta 

4 3fLF – 1LD 

La normativa vigente e la Carta di 
impegno etico 

Il sistema del Servizio Civile Nazionale: conoscenza 
e approfondimento 

 

2 1LF – 1LD 

La formazione civica Favorire l’educazione alla solidarietà, alla 
cittadinanza attiva, alla pace e alla responsabilità 
ambientale 

3 2LF – 1LD 

Le forme di cittadinanza 3 2LF – 1LD 

La protezione civile 3 2LF – 1LD 

La rappresentanza dei volontari nel 
servizio civile 

Conoscere il sistema del Servizio Civile Nazionale 1 1LD 

Presentazione dell’ente Chi è la Caritas come ente 3 2LF – 1LD 

Il lavoro per progetti Conoscere il sistema del Servizio Civile Nazionale 2 1LF – 1LD 

L’organizzazione del servizio civile 
e le sue figure 

Conoscere il sistema del Servizio Civile Nazionale 2 2LF  

Disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile 
nazionale 

Conoscere il sistema del Servizio Civile Nazionale 2 2LF  

Comunicazione interpersonale e 
gestione dei conflitti 

Le relazioni e la gestione dei conflitti 3 3LD 

  36 19LF – 17LD 

(1) LF: lezione frontale; LD: dinamiche non formali 
 
Fermo restando le ore complessive di formazione e i temi, l’articolazione della proposta sarà adattata in base 
al gruppo dei volontari in formazione. 
 
Al termine della prima fase verranno proposti alcuni strumenti per verificare il gradimento e l’interesse dei 
giovani rispetto a tutte le tematiche presentate, in modo da programmare il restante percorso formativo. 
 
Una seconda fase di 6 ore dove sarà possibile dedicare più attenzione e tempo ad alcune tematiche 
rispetto ad altre partendo dalle esigenze e dalle risorse dei giovani e delle realtà locali. Si approfondiranno 
gli stessi contenuti affrontati nella prima fase e si individueranno altre tematiche in base alle esigenze ed alla 
situazione del gruppo particolare di volontari. 
 
Inoltre durante i momenti di verifica di metà e fine servizio (vedi il piano di monitoraggio interno descritto alla 
voce 21), verranno proposti anche degli approfondimenti tematici, inerenti ai contenuti di formazione 
generale, a partire dalla verifica dell’esperienza svolta. 
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25) Durata: 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 ore. 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 

26)  Sede di realizzazione: 

 

Sede Città dei Papi, Centro diocesano pastorale in via dei Mille 4 a Savona, vicino alla sede della Caritas 
diocesana di Savona. 
La struttura ospita al proprio interno un’aula dotata di strumentazione didattica multimediale, capace di 
ospitare fino a venti persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per momenti di approfondimento e 
lavori in gruppo.  
Alcune sessioni si terranno nelle sedi di realizzazione del progetto (vedi punto 16)  
 

 Caritas diocesana Savona-Noli - Cod. 24245 - Via Mistrangelo 1/1bis 17100 Savona 

 Fondazione diocesana ComunitàServizi onlus / Casa della Mondialità – Cod. 86549 
 Via Corsi 35 17100 Savona 

 

27) Modalità di attuazione: 

 

La formazione specifica è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente 
 

 

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

 
MIRKO NOVATI   cf. NVTMRK60T31C933U nato a Como   il 31/12/1960 
 
LIVIO D’ACUTI    cf.  DCTLVI51D22I480C  nato a Savona   il 22/04/1951 
 
DEBORAH ERMINIO                cf  RMNDRH72S42I480U          nata a Savona    il 02/11/1972 
  
ELEONORA RAIMONDO  cf. RMNLNR82A42I480P nata a Savona     il 02/01/1982 
 
SARA DE ROSA  cf. DRSSRA80B49I480C nata a Savona     il 09/02/1980 
 
FEDERCO OLIVIERI  cf LVRFRC90P26D969K      nato a Genova   il 26/09/1990 
 
LUCA PATRIARCA         cf  PTRLCU67T12I480E      nato a Savona   il 12/12/1967  
 
CLAUDIA BECCHI   cf.  BCCCLD86P65I480L  nata a Savona    il 25/09/1986 
 
DANIELA ZUNINO     cf.  ZNNDNL62C67I480F          nata a Savona   il 27/03/1962 
 
MARCO GIANA      cf.     GNIMRC73D14F133R  nato a  Merate   il 14/04/1973 
 
 

29) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

 
MIRKO NOVATI 
Ha ottenuto il Baccalaureato in teologia presso la Facoltà teologica dell’Italia Centrale di Firenze. E’ un titolo 
non attinente alle attività previste dal progetto. Dal 1998 è responsabile del settore Servizio civile della 
Caritas diocesana di Savona. E’ formatore accreditato ed esperto di monitoraggio accreditato. Sarà 
responsabile della Formazione generale. Nella formazione specifica presenterà il progetto in tutte le sue 
articolazioni e realizzerà la verifica finale della formazione specifica e la verifica intermedia del progetto per 
un monitoraggio attento agli sviluppi del progetto stesso.  
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LIVIO D’ACUTI 
Laureato in storia moderna. Ha poi conseguito la qualifica di Valutatore dei Sistemi di gestione ambientale.  
Dal 1971 al 2012 è stato Responsabile sicurezza e igiene industriale e RSPP per la sicurezza. Nella 
formazione specifica tratterà della sicurezza sul lavoro e rischi connessi all’impiego dei volontari nel 
progetto in servizio civile. 
 
DEBORAH ERMINIO 
Laureata in Scienze dell’educazione con dottorato di ricerca in metodologia della ricerca nelle scienze 
umane. Con un ‘esperienza pluriennale come ricercatore esperto di processi migratori. Nella formazione 
specifica tratterà  delle Migrazioni: numeri, tipologie e cause, analisi generale del fenomeno migratorio, 
storia, forme, definizioni. 
 
ELEONORA RAIMONDO 
Responsabile del progetto SPRAR dal 2011, laureata in Psicologia Clinica e di comunità presso l’università 
degli Studi di Torino, ha svolto un master in etnopsichiatria presso il DISA dell’università degli studi di 
Genova, sta portando a termine la scuola di Psicoterapia della Gestalt. 
Già formatrice all’interno ei percorsi di servizio civile regionale, conduttrice di laboratori espressivi presso le 
scuole superiori, formatrice presso il corso di formazione professionale rivolto alla figura del mediatore 
culturale, volontari educatrice scout dal 2001, conduttrice di gruppi di supervisione presso altri enti che si 
occupano di migranti dal 2014. Nella formazione specifica svilupperà il fenomeno dell’immigrazione, i 
principali sistemi di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, l’accompagnamento all’autonomia con i 
richiedenti asilo. 
 
SARA DE ROSA 
Laureata in storia indirizzo demo-etno-antropologico con Master in African Studies e specializzazione in 
Cooperazione allo sviluppo. Nella formazione specifica si occuperà di elementi normativi in materia di asilo, 
presentazione dei principali paesi di provenienza dei richiedenti asilo, le cause delle migrazioni. 
 
LUCA PATRIARCA 
Laureato in Scienze Politiche da anni è responsabile del servizio immigrazione. 
Nella formazione specifica si occuperà di studi di caso per far comprendere a sommi capi ai giovani i 
meccanismi amministrativi e burocratici. 
 
FEDERICO OLIVIERI 
Con laurea magistrale in antropologia culturale, ora è operatore all’interno dello Sprar.  
Nella formazione specifica si occuperà di elementi base di antropologia culturale, i servizi per gli immigrati in 
Caritas e sul territorio. 
 
CLAUDIA BECCHI 
Ha conseguito una laurea specialistica in Negoziazione Internazionale presso l'Université de Provence 
(Francia), attinente alle seguenti attività previste dal progetto. Conoscenza lingua francese, inglese, arabo; 
mediazione interculturale; elaborazione di progetti di sviluppo; gestione dei conflitti. 
Ha inoltre conseguito una laurea triennale in Comunicazione Interculturale presso l'Università degli studi di 
Genova: conoscenza lingua spagnola e araba; didattica delle lingue straniere; mediazione interculturale. 
Dal 2012 al 2017: volontaria in Croce Rossa presso il Comitato Locale di Savona. 
Dal 2011 al 2016: mediatrice interculturale presso Croce Rossa Italiana nell'ambito dell'accoglienza dei 
richiedenti asilo. Nella formazione specifica  si occuperà di elementi di primo soccorso e igiene, di elementi 
di didattica per gli stranieri.  
 
DANIELA ZUNINO 
Ha conseguito il titolo di Assistente sociale presso l’Università di Genova. E’ la responsabile del Centro 
Ascolto diocesano e quindi coordina e supervisiona tutto il lavoro di questo servizio. Nella formazione 
specifica si occuperà del Sistema dei Servizi Sociali in Italia. I servizi sociali in Europa. Il ruolo del terzo 
settore, la relazione d’aiuto e il lavoro in equipe. 
 
MARCO GIANA 
Da 14 anni è responsabile del Centro diurno di Solidarietà. Non ha un titolo attinente alla mansione che 
copre. La sua particolare esperienza lo pone come persona qualificata nel presentare, raccontare e spiegare 
il rapporto con le persone in disagio. Nella formazione specifica svilupperà l’approccio alla persona senza 
dimora, l’educazione alimentare e la convivialità, la cura della propria persona attraverso l’igiene personale. 
Svilupperà poi il tema dell’animazione come strumento per sviluppare la dimensione della socialità nelle 
persone in disagio. 
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30) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 

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

31) Contenuti della formazione 

La formazione specifica ha lo scopo di garantire ai giovani in servizio civile l’acquisizione delle 
competenze necessarie alla realizzazione delle attività di progetto. È articolata in quattro moduli, così 
da poter sostenere il carattere progressivo dell’esperienza di servizio e rappresentare quindi l’occasione 
per integrare e rafforzare le competenze via via acquisite grazie anche alla rielaborazione personale 
dell’esperienza stessa. 

La formazione specifica ha una durata complessiva di 72 ore e verrà realizzata entro il quarto mese 
di servizio. Per il numero ridotto dei giovani (4) riteniamo importante non differenziare la formazione 
specifica per le due singole sedi, ma realizzare un lavoro formativo che coinvolga tutti e 4 insieme i 
giovani.  

 

Quadro di dettaglio dei contenuti della formazione specifica. 

 
SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CASA DELLA MONDIALITA’ 

 
Entro il secondo mese (38 ore) 

 
1. Conoscenza del progetto e procedure tecniche, calendario formazione (8) 
2. Migrazioni numeri, tipologie e cause (4) 
3. Principali Sistemi di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (2) 
4. Elementi normativi in materia di Asilo (2) 
5. Elementi di didattica per gli stranieri I (4) 
6. Sicurezza sul lavoro e rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto in  servizio civile (4) 
7. Igiene ed elementi di Primo Soccorso (4) 
8. Welfare e Sistema dei Servizi Sociali (4) 
9. Accompagnamento all’autonomia nell’accoglienza ai richiedenti asilo: principali strumenti I (4 ore) 

 
Entro il terzo mese (34 ore) 

 
1. Accompagnamento all’autonomia nell’accoglienza ai richiedenti asilo: principali strumenti II (4 ore) 
2. La mediazione culturale, le funzioni del mediatore (2) 
3. Presentazione dei principali paesi di provenienza dei richiedenti asilo (8) 
4. Studio di caso (3) 
5. Elementi di didattica per gli stranieri II (2) 
6. Elementi base di antropologia culturale (2) 
7. Studio di caso (3) 
8. Rete dei servizi di accoglienza (2) 
9. Servizi per la grave marginalità (4) 
10. Verifica finale formazione specifica (4) 
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ENTRO IL SECONDO MESE (38 ore) 

 

CONTENUTI 

 
ATTIVITÀ DI 

PROGETTO A CUI 
SI RIFERISCONO I 

CONTENUTI 

N° 
ORE 

 

FORMATORI 
 

LUOGO 

Conoscenza del progetto. 

Obiettivi e attività; organizzazione tecnica; 
procedure operative; adempimenti 

amministrativi; diritti e doveri dei volontari; 
modulistica; competenze acquisibili; figure di 
riferimento; presentazione e calendario della 

formazione generale e della formazione 
specifica, del monitoraggio e del gruppo di 

lavoro. 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

8 Mirko Novati 
Via dei Mille 4 

Savona 

Migrazioni numeri, tipologie e cause. 

Analisi generale del fenomeno migratorio, 
storia, forme, definizioni. 

 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

4 
Deborah 
Erminio 

Via dei Mille 4 
Savona 

Principali Sistemi di accoglienza per 
richiedenti asio e rifugiati 

Descrizione dei principali sistemi di 
accoglienza, loro strutturazione, mandato 
istituzionale, gestione e organizzazione. 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

2 
Eleonora 

Raimondo 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi normativi in materia di Asilo. 

Principali elementi normativi legati alle 
procedure per la richiesta di asilo, organismi 

coinvolti, modalità di acceso…. 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

2 Sara De Rosa 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi di didattica per gli stranieri I. 

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

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

4 
Claudia 
Becchi 

Via dei Mille 4 
Savona 

Modulo di formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari 

nei progetti di servizio civile: aspetti 

generali e trasversali quali elementi di 
sicurezza sul luogo di lavoro, legislazione 

sulla sicurezza; concetti di rischio e di danno; 
obblighi del datore di lavoro; diritti e doveri dei 

lavoratori/volontari; abitudini virtuose da 
adottare sul luogo di lavoro; rischi da 

videoterminale e problemi di postura nelle 
mansioni sedentarie; esercitazione sulla 

segnaletica di sicurezza; visita guidata alle 
situazioni/postazioni interessate/dedicate ai 

temi trattati. 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

4 Livio D’acuti 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi di primo soccorso e igiene. 

Il primo soccorso e il pronto soccorso; piccoli 
interventi di medicazione; simulazione di 

chiamata al 118; elementi di igiene personale 
e sul luogo di lavoro; osservanza delle norme 

igieniche nei servizi svolti dai volontari; la 
cassetta di primo soccorso sul luogo di lavoro 
e in casa. Formazione e informazione sul 

tema anche in relazione ai rischi connessi 
all’impiego dei volontari in Servizio Civile 

presso le strutture. 

Tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

4 Claudia Becchi 
Via dei 
Mille 4 
Savona 
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Il sistema dei servizi sociali 

Servizi sociali a livello nazionale e a livello 
locale; concetto di “welfare community”; 

comparazione dei sistemi di welfare tra i paesi 
dell’Unione Europea; ruolo del terzo settore, 

dei diversi attori sociali e dei cittadini 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

4 
Daniela 
Zunino 

Via dei Mille 4 
Savona 

Accompagnamento all’autonomia 
nell’accoglienza ai richiedenti asilo: 

principali strumenti I. 
Introduzione, definizione dell’utenza e dei 
suoi bisogni, quale mandato istituzionale 

dell’accoglienza. 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

4 
Eleonora 

Raimondo 

Via dei 
Mille 4 
Savona 

Elementi base di antropologia culturale. 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

2 Federico Olivieri 
Via dei 
Mille 4 
Savona 

 
ENTRO IL TERZO MESE  (34 ore) 

 

CONTENUTI 

ATTIVITÀ DI 
PROGETTO A CUI 
SI RIFERISCONO I 

CONTENUTI 

N° 
OR
E 

 

FORMATORI 
 

LUOGO 

Accompagnamento all’autonomia 
nell’accoglienza ai richiedenti asilo: 

principali strumenti II. 
Strumenti della presa in carico: 

Empowerment, strumenti d progettazione   
individuale, conduzione di un colloquio, il 

progetto personale. 

Principali elementi di progettazione sociale. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 Eleonora Raimondo 
Via dei Mille 4 

Savona 

La mediazione culturale, le funzioni del 
mediatore. 

Definizione del ruolo del mediatore e delle 
funzioni di mediazione ricoepr5te dall’operatore 

dell’accoglienza. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

2 Eleonora Raimondo 
Via dei Mille 4 

Savona 

Presentazione dei principali paesi di 
provenienza dei richiedenti asilo. 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

8 Sara de Rosa 
Via dei Mille 4 

Savona 

Studio di caso 
tutte le attività 

(contenuti trasversali) 
3 Luca Patriarca 

Via dei Mille 4 
Savona 

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

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

2 Claudia Becchi 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi base di antropologia culturale 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

2 Federico Olivieri 
Via dei Mille 4 

Savona 

Studio di caso 
tutte le attività 

(contenuti trasversali) 
3 Luca Patriarca 

Via dei Mille 4 
Savona 

Il lavoro di rete. Rete dei servizi di 
accoglienza 

Cosa vuol dire, come si struttura, quali 
finalità 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

2 
Eleonora 
Raimondo 

Via dei Mille 4 
Savona 
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Servizi per la grave marginalità 

Presentazione dei servizi in essere sul 
territorio, modalità di funzionamento. 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

4 Marco Giana 
Via dei Mille 

4 Savona 

Verifica finale formazione 
specifica e intermedia del progetto 

Ripresa degli obiettivi iniziali; stato di 
avanzamento delle attività; analisi dei punti 
critici emersi; rilancio motivazionale in vista 

dei mesi successivi; verifica della formazione 
specifica nel suo complesso 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 Mirko Novati 
Via dei Mille 4 

Savona 

 
 
SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 
 

Entro il secondo mese (38 ore) 

 
10. Conoscenza del progetto e procedure tecniche, calendario formazione (8) 
11. Migrazioni numeri, tipologie e cause (4) 
12. Principali Sistemi di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (2) 
13. Elementi normativi in materia di Asilo (2) 
14. Elementi di didattica per gli stranieri I (4) 
15. Sicurezza sul lavoro e rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto in  servizio civile (4) 
16. Igiene ed elementi di Primo Soccorso (4) 
17. Welfare e Sistema dei Servizi Sociali (4) 
18. Accompagnamento all’autonomia nell’accoglienza ai richiedenti asilo: principali strumenti I (4 ore) 

 
Entro il terzo mese (34 ore) 

 
11. Accompagnamento all’autonomia nell’accoglienza ai richiedenti asilo: principali strumenti II (4 ore) 
12. La mediazione culturale, le funzioni del mediatore (2) 
13. Presentazione dei principali paesi di provenienza dei richiedenti asilo (8) 
14. Studio di caso (3) 
15. Elementi di didattica per gli stranieri II (2) 
16. Elementi base di antropologia culturale (2) 
17. Studio di caso (3) 
18. Rete dei servizi di accoglienza (2) 
19. Servizi per la grave marginalità (4) 
20. Verifica finale formazione specifica (4) 

 
 

ENTRO IL SECONDO MESE (38 ore) 

 

CONTENUTI 

 
ATTIVITÀ DI 

PROGETTO A CUI 
SI RIFERISCONO I 

CONTENUTI 

N° 
ORE 

 

FORMATORI 
 

LUOGO 

Conoscenza del progetto. 
Obiettivi e attività; organizzazione tecnica; 

procedure operative; adempimenti 
amministrativi; diritti e doveri dei volontari; 

modulistica; competenze acquisibili; figure di 
riferimento; presentazione e calendario della 

formazione generale e della formazione 
specifica, del monitoraggio e del gruppo di 

lavoro. 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

8 Mirko Novati 
Via dei Mille 4 

Savona 

Migrazioni numeri, tipologie e cause. 

Analisi del fenomeno migratorio, storia, 
forme, definizioni. 

 

tutte le attività 
(contenuti trasversali 

4 
Deborah 
Erminio 

Via dei Mille 4 
Savona 
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Principali Sistemi di accoglienza per 
richiedenti asio e rifugiati 

Descrizione dei principali sistemi di 
accoglienza, loro strutturazione, mandato 
istituzionale, gestione e organizzazione. 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

2 
Eleonora 

Raimondo 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi normativi in materia di Asilo. 

Principali elementi normativi legati alle 
procedure per la richiesta di asilo, organismi 

coinvolti, modalità di acceso…. 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

2 Sara De Rosa 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi di didattica per gli stranieri I. 

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

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

4 
Claudia 
Becchi 

Via dei Mille 4 
Savona 

Modulo di formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari 

nei progetti di servizio civile: aspetti 

generali e trasversali quali elementi di 
sicurezza sul luogo di lavoro, legislazione 

sulla sicurezza; concetti di rischio e di danno; 
obblighi del datore di lavoro; diritti e doveri dei 

lavoratori/volontari; abitudini virtuose da 
adottare sul luogo di lavoro; rischi da 

videoterminale e problemi di postura nelle 
mansioni sedentarie; esercitazione sulla 

segnaletica di sicurezza; visita guidata alle 
situazioni/postazioni interessate/dedicate ai 

temi trattati. 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

4 Livio D’acuti 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi di primo soccorso e igiene. 

Il primo soccorso e il pronto soccorso; piccoli 
interventi di medicazione; simulazione di 

chiamata al 118; elementi di igiene personale 
e sul luogo di lavoro; osservanza delle norme 

igieniche nei servizi svolti dai volontari; la 
cassetta di primo soccorso sul luogo di lavoro 
e in casa. Formazione e informazione sul 

tema anche in relazione ai rischi connessi 
all’impiego dei volontari in Servizio Civile 

presso le strutture. 

Tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

4 Claudia Becchi 
Via dei 
Mille 4 
Savona 

Il sistema dei servizi sociali 

Servizi sociali a livello nazionale e a livello 
locale; concetto di “welfare community”; 

comparazione dei sistemi di welfare tra i paesi 
dell’Unione Europea; ruolo del terzo settore, 

dei diversi attori sociali e dei cittadini 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

4 
Daniela 
Zunino 

Via dei Mille 4 
Savona 

Accompagnamento all’autonomia 
nell’accoglienza ai richiedenti asilo: 

principali strumenti I. 
Introduzione, definizione dell’utenza e dei 
suoi bisogni, quale mandato istituzionale 

dell’accoglienza. 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

4 
Eleonora 

Raimondo 

Via dei 
Mille 4 
Savona 

Elementi base di antropologia culturale. 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

2 Federico Olivieri 
Via dei 
Mille 4 
Savona 
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ENTRO IL TERZO MESE  (34 ore) 

 

CONTENUTI 

ATTIVITÀ DI 
PROGETTO A CUI 
SI RIFERISCONO I 

CONTENUTI 

N° 
OR
E 

 

FORMATORI 
 

LUOGO 

Accompagnamento all’autonomia 
nell’accoglienza ai richiedenti asilo: 

principali strumenti II. 
Strumenti della presa in carico: 

Empowerment, strumenti d progettazione   
individuale, conduzione di un colloquio, il 

progetto personale. 

Principali elementi di progettazione sociale. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 Eleonora Raimondo 
Via dei Mille 4 

Savona 

La mediazione culturale, le funzioni del 
mediatore. 

Definizione del ruolo del mediatore e delle 
funzioni di mediazione ricoepr5te dall’operatore 

dell’accoglienza. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali 

2 Eleonora Raimondo 
Via dei Mille 4 

Savona 

Presentazione dei principali paesi di 
provenienza dei richiedenti asilo. 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

8 Sara de Rosa 
Via dei Mille 4 

Savona 

Studio di caso 
tutte le attività 

(contenuti trasversali) 
3 Luca Patriarca 

Via dei Mille 4 
Savona 

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

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

2 Claudia Becchi 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi base di antropologia culturale 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

2 Federico Olivieri 
Via dei Mille 4 

Savona 

Studio di caso 
tutte le attività 

(contenuti trasversali) 
3 Luca Patriarca 

Via dei Mille 4 
Savona 

Il lavoro di rete. Rete dei servizi di 
accoglienza 

Cosa vuol dire, come si struttura, quali 
finalità 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

2 
Eleonora 
Raimondo 

Via dei Mille 4 
Savona 

Servizi per la grave marginalità 

Presentazione dei servizi in essere sul 
territorio, modalità di funzionamento. 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

4 Marco Giana 
Via dei Mille 

4 Savona 

Verifica finale formazione 
specifica e intermedia del progetto 

Ripresa degli obiettivi iniziali; stato di 
avanzamento delle attività; analisi dei punti 
critici emersi; rilancio motivazionale in vista 

dei mesi successivi; verifica della formazione 
specifica nel suo complesso 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 Mirko Novati 
Via dei Mille 4 

Savona 

 
 
 

32) Durata: 

 
Durata complessiva della Formazione specifica: ore 72 

 

Altri elementi della formazione 
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33) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

 
Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato dal Dipartimento in sede di accreditamento. 
 

 

Data 10 novembre 2017 
 
 

 
  Il Responsabile legale dell’ente 

Don Francesco Antonio Soddu 
Direttore 

 

______________________________________ 

 


