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 Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto (*) 

CARITAS ITALIANA 

 

1.1) Eventuali enti attuatori 

Caritas Diocesana di Savona-Noli 

L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto è: 

Caritas Diocesana di Savona-Noli 
Piazza Vescovato 13R  17100 Savona                   
 
Per informazioni: Tel 019 8389638     Fax 019 8389639     E-mail segreteria@caritas.savona.it 
 
Persona di riferimento: Mirko Novati  

2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU dell’Ente proponente (*) 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU 

dell’ente proponente (*) 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto (*) 

Per una società umanizzante - Savona 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*) 

Settore:    Assistenza 
Area di intervento:  Migranti 
Codice:    11 

6) Durata del progetto (*) 

X 12 mesi 

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di intervento (*) 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori (*) 

 

NZ01752 

Nazionale  1a classe 
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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  
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. 
      
Ente di accoglienza 1  
I progetti di servizio civile si realizzano sia all’interno della Caritas sia in una organizzazione che 
essa ha fatto nascere come proprio Ente gestore: 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. 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle criticità/bisogni 

sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del progetto (*) 

Questo progetto si occupa di assistenza ai migranti. Di seguito una fotografia della realtà attuale territoriale 
evidenziando i bisogni per i quali intendiamo intervenire con questo progetto. Indicheremo come punto di 
partenza degli indicatori della situazione attuale che poi nel punto 8 diventeranno il contenuto degli obiettivi, 
cioè il punto di arrivo al quale il progetto vuole giungere.  
 
FONTI ESTERNE SUL BISOGNO EVIDENZIATO. DATI 2017. 
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% 



3 
 

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. DATI DEL 2017 (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 4 servizi: Servizio Immigrazione,  
Servizio per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), Centro Accoglienza Straordinaria (Cas),  
Casa della Mondialità. Comunichiamo ora nella loro essenza i dati del 2017. 
Servizio immigrazione: le persone che hanno usufruito del Servizio Immigrazione passano da 3.489 del 
2016 a 2.936 con un calo del 15,8 % . Il decremento è legato alla chiusura temporanea dello sportello (circa 
due mesi) realizzata durante l’anno per problemi interni.  
SPRAR: Il totale delle persone accolte nel 2017 è pari a 57 di cui 25 accolti nel 2017 (i restanti 32 già 
presenti nell’anno precedente). Dei 57 ospiti accolti nel 2017, 36 sono uomini singoli, i rimanenti sono 
costituiti da n.6 nuclei familiari, di cui n.3 monoparentali, n.1 coppia, con un totale di n.13 minori accolti. Le 
persone che hanno concluso il loro percorso nel 2017 sono state 23. Nel 2017 si sono conclusi con gli stage, 
i corsi di formazione professionale iniziati nel e finanziati nel 2016 (cucina, panetteria e pasticceria di base). 
Dei 15 corsisti, 12 hanno svolto lo stage (i rimanenti 3 hanno fruito: 1 di un tirocinio di inserimento lavorativo 
finanziato ad hoc; 2 hanno avuto acceso diretto al mondo del lavoro). 
Dei 12 stage, 6 si sono trasformati in tirocini di inserimento lavorativo pagati direttamente dalle aziende. 
Nel 2017 il progetto ha finanziato 3 tirocini di inserimento lavorativo esitati in: 1 contratto di apprendistato, 1 
contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi (rinnovato per tutto il 2018); 1 contratto di lavoro stagionale 
(riproposto per la stagione 2018). E’ stata finanziata inoltre una borsa lavoro. In totale dei 57 accolti nel 
2017, 11 hanno firmato dei contratti di lavoro, 3 hanno potuto godere di contratti di apprendistato ancora in 
essere. 
CAS: nel corso dell’intero anno abbiamo garantito 31.194 notti di accoglienza contro le 14.815 notti del 2016 
ospitando complessivamente 106 persone contro le 87 dello scorso anno. Al 31/12/2017 gli ospiti accolti 
erano 111. 
Casa della Mondialità: è la sede della scuola di alfabetizzazione per stranieri. Lo scorso anno si sono iscritti 
161 stranieri con la prevalenza di studenti maschi rispetto alle femmine e richiedenti asilo rispetto ai privati. 
La scuola è strutturata su 3 moduli di insegnamento: ottobre-dicembre, gennaio-maggio, giugno-luglio.  
3 livelli di partenza (A0, A1, A2), 26 volontari a supporto delle attività. 
Oltre ai corsi di italiano: corso di inglese, corso di arabo, gruppo di Teatro.  
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CRITICITÀ/BISOGNI (INDICATORI) SCELTI SUI QUALI SI INTENDE INTERVENIRE E CHE 
GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
 
Questo progetto è legato a quello precedente del quale non possiamo elencare i risultati perché nel 
momento della consegna di questo che stiamo scrivendo, il precedente non è ancora partito. Ne 
elenchiamo le motivazioni.  
 
Per quanto riguarda la sede Fondazione Diocesana ComunitàServizi / Casa della Mondialità 
(una sede del progetto). 
Prima motivazione: Il numero dei migranti che si rivolge alla Casa della mondialità è sempre molto 
elevato. Nella sede troviamo la scuola di italiano per stranieri e una serie di attività volte alla 
conoscenza del territorio da parte degli stranieri e la loro integrazione. Vista  la necessità di 
incrementare le ore di insegnamento e pratica della lingua italiana, in particolar modo verso le 
persone accolte all’interno dei progetti CAS e SPRAR, nasce il bisogno di una ristrutturazione 
interna alla scuola e una revisione delle proposte di integrazione. Questa ristrutturazione vuole 
portare ad un rafforzamento delle proposte laboratoriali e all’apertura più costante della segreteria 
della scuola. La scuola è un punto di riferimento per molti stranieri presenti sul territorio e con essa 
possiamo fare molto in termini di accoglienza, confronto, integrazione e inclusione sociale. Ora la 
scuola ha bisogno di un potenziamento gestionale e organizzativo per continuare il suo ruolo. 
Questo è il bisogno o in altri termini la motivazione principale che sta alla base di questo nuovo 
progetto. 
Seconda motivazione: attivare una sensibilizzazione utilizzando una comunicazione nel mondo 
dei social con una presenza costante, perché riteniamo che questo aspetto, se coltivato, possa far 
crescere e cittadini di Savona nella conoscenza e nella bellezza della diversità tra popoli, culture e 
fedi. Vorremmo quindi iniziare un percorso comunicativo che oggi manca completamente. 
 
Indicatori: 

1.1 Numero di pomeriggi alla settimana di scuola aperta a tutti gli stranieri e gestita da 
giovani italiani per alfabetizzazione e uscite sul territorio per orientamento servizi 
(Indicatore attuale 0) 

1.2 Numero di incontri didattici all’interno della settimana per ogni gruppo classe per lezioni 
di lingua italiana standard (indicatore attuale 2) 

1.3 Numero di laboratori con finalità di inserimento sociale (numero attuale 0) 
1.4 Numero giorni di apertura della segreteria della scuola (indicatore attuale 1) 
1.5 Attività promozionali di sensibilizzazione e di informazione sui social  

(indicatore attuale 0) 
 

Per quanto riguarda la sede Caritas Diocesana Savona-Noli nella quale ha sede lo SPRAR: 
Non possiamo elencare i risultati del progetto scorso perché nel momento della consegna di questo 
che stiamo scrivendo, il precedente non è ancora partito.  
 
Prima motivazione: si considera importante prima di tutto il mantenimento di parte delle attività che 
raggiungeremo con il progetto precedente, soprattutto le visite nelle strutture di accoglienza, gli 
accompagnamenti presso enti locali e strutture sanitarie, i momenti plenari con tutti gli stranieri che stiamo 
accompagnando.  
Seconda motivazione: al posto di puntare su eventi ludico-ricreativi verso i beneficiari delle nostre 
accoglienze e verso la cittadinanza, che hanno caratterizzato lo scorso progetto, vogliamo puntare su 
eventi tipicamente formativi per i beneficiari e la cittadinanza. La finalità è alzare qualitativamente l’azione di 
inclusione sociale e di integrazione tra i cittadini di Savona e gli stranieri presenti, cercando tutte le strade 
possibili per elevare in qualità ed efficienza i nostri servizi di orientamento e accompagnamento alla 
qualifica/riqualifica professionale, inserimento abitativo, lavorativo e sociale. 

 

Indicatori: 

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

struttura) 

2.2 Numero di accompagnamenti settimanali in strutture sanitarie e presso uffici pubblici 

per pratiche varie (indicatore attuale 10) 
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2.3 Numero annuale di incontri plenari (indicatore attuale 10) 

2.4 Organizzazione di momenti di confronto, formazione e informazione all’interno delle 

scuole superiori e con i gruppi giovanili (indicatore attuale 10) 

2.5 Numero di spazi di incontro e laboratori rivolti ai beneficiari  dei progetti di accoglienza 

e alla popolazione locale (indicatore attuale 0) 

2.6 Numero di eventi tipicamente formativi proposti alla popolazione locale (indicatore 

attuale 0) 

2.7 Numero di eventi tipicamente formativi proposti ai beneficiari (indicatore attuale 0) 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
DESTINATARI DIRETTI DEL PROGETTO 
Sede Fondazione Diocesana ComunitàServizi / Casa della Mondialità. Il 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 soggiornanti sul territorio. 
Sede Caritas Diocesana Savona-Noli. Il 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 Fondazione Diocesana ComunitàServizi / Casa della Mondialità. I beneficiari sono 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 agli stessi. 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. 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto di 

riferimento. 

Risorse esterne, oltre la Caritas. 
 

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 
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o Centro Provinciale Istruzione Adulti di Savona CPIA 
 

8) Obiettivi del progetto (*) 

 
Premessa 
 
Caritas Italiana e le Caritas diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio Civile come 
esperienza di formazione globale della persona. 
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 condividono l’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 sé stessi, fare nuove amicizie, accrescere le proprie conoscenze e 
competenze; 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 sé stessi e gli altri. 
 
Il progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in particolare 
alla prevalente funzione pedagogica anche del Servizio Civile, 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 come 
sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
 
Educazione ai valori della solidarietà e gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione con i 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. 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di approfondimento 
spirituale. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per sperimentare nuovi percorsi professionali 
in ambito sociale. 
Coscientizzazione come approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che 
verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa delle comunità in modo nonarmato e nonviolento in termini di gestione e superamento del 
conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento di 
diritti. 
 

Obiettivi generali del progetto 
1. Reimpostare in meglio e potenziare il lavoro formativo, scolastico, laboratoriale a favore della 

popolazione straniera presente sul territorio attraverso una revisione della gestione della scuola di 
alfabetizzazione, l’inserimento di un gruppo giovani per l’animazione dei migranti, una maggiore 
conoscenza del territorio stesso nelle sue articolazioni di servizi e di opportunità. Iniziare poi un 
lavoro di informazione, coinvolgimento attraverso i social per tentare di produrre una cultura 
inclusiva e umanizzante, contro una modalità miope e superficiale di analizzare i fenomeni delle 
migrazioni. 

2. Creare una comunità/società accogliente, dove si possa realizzare il percorso di inclusione sociale di 
integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati. 
Da questa azione ne deriva a cascata la possibilità di implementare le azioni volte a garantire i 
servizi di orientamento e accompagnamento alla qualifica/riqualifica professionale, inserimento 
abitativo, inserimento lavorativo, inserimento sociale. 
Tale obiettivo nasce dalla percezione di aumentato pregiudizio, quando non presenza di effettiva 
discriminazione nei confronti delle persone di origine straniera, rilevato nel corso del 2018, in 
particolare modo fomentato dal nuovo Governo italiano che si è insediato. 
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Obiettivi specifici del progetto 

 
SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CASA DELLA MONDIALITÀ 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA  
INDICATORI DI BISOGNO 

SITUAZIONE DI ARRIVO 
OBIETTIVO SPECIFICO 

  
Area di bisogno :  

 Scuola di alfabetizzazione da reimpostare 
per i profughi, i richiedenti asilo e gli 
stranieri presenti sul territorio 

 Una comunicazione all’esterno che oggi 
non c’è 

Obiettivo:  

 Nuova organizzazione della scuola di italiano per 
stranieri 

 Implementazione di una comunicazione 
attraverso i social per contribuire a creare una 
cultura inclusiva  

1.1 Numero pomeriggi alla settimana di scuola aperta 
a tutti gli stranieri indipendentemente dal loro 
livello di apprendimento, gestita da giovani italiani 
per alfabetizzazione e uscite sul territorio per 
orientamento servizi (indicatore attuale 0) 

 

1.1 Implementazione di 1 pomeriggio alla 
settimana di 3 ore. Uno spazio misto per livelli per 
ripasso, attività integrative, visite sul territorio.  

1.2 Numero degli incontri didattici all’interno della 
settimana per ogni gruppo classe per lezioni di lingua 
italiana standard (indicatore attuale 2) 

1.2 Arrivare a 3 incontri didattici alla settimana 

1.3 Numero di laboratori con finalità di inserimento 
sociale (numero attuale 0) 
 

1.3 Implementazione di una dozzina di laboratori 
di 2,5 ore ciascuno su tematiche fondamentali e 
replicabili ogni 3 mesi. 

1.4 Giorni di apertura della segreteria della scuola alla 
settimana (indicatore attuale 1) 
 

1.4 Aprire la segreteria per due giorni alla 
settimana. 

1.5 Attività promozionali di sensibilizzazione e di 
informazione sui social (indicatore attuale 0) 
 

1.5 Pubblicare almeno 2 post alla settimana su 
Facebook e produrre materiale informativo sulla 
scuola. 

 
 
 
SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI (Sprar) 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
INDICATORI DI BISOGNO 

SITUAZIONE DI ARRIVO 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 Area di bisogno :  

 Vicinanza ai nostri beneficiari con la qualità raggiunta 
dello scorso progetto 

 Integrazione e sostegno nel processo di inclusione 
attraverso lo strumento della formazione 

Obiettivo:  

 Mantenimento di alcune attività implementate nello 
scorso progetto 

 Attivazione e implementazione di momenti di confronto 
attraverso opportunità formative 

2.1 Numero di visite settimanali presso le strutture di 

accoglienza (indicatore attuale 3 a struttura) 

 

2.1 Mantenimento dell’esistente 

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

2.2 Mantenimento dell’esistente 
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2.3 Numero annuale di incontri plenari (indicatore 

attuale 10) 

 

2.3 Mantenimento dell’esistente e implementazione 
attraverso l’apertura degli incontri plenari ad altri 
cittadini   stranieri e italiani interessati ai percorsi info-
formativi 

2.4 Organizzazione di momenti di confronto, 

formazione e informazione all’interno delle scuole 

superiori e con i gruppi giovanili (indicatore attuale 10) 

 

2.4 Mantenimento dell’esistente 

2.5 Numero di spazi di incontro e laboratori rivolti ai 

beneficiari dei progetti di accoglienza e alla 

popolazione locale (indicatore attuale 0) 

2.5 Attivazione di 1 laboratorio organizzato per una 
maggiore consapevolezza del contesto sociale territoriale. 

2.6 Numero di eventi tipicamente formativi proposti 

alla popolazione locale (indicatore attuale 0) 

 

2.6 Realizzazione di  3 eventi formativi maggiormente 
rispondenti alle esperienze dei partecipanti per una 
conoscenza delle tematiche migratorie.  

2.7 Numero di eventi tipicamente formativi proposti ai 

beneficiari (indicatore attuale 0) 

 

2.7 Realizzazione di 2 percorsi formativi finalizzati ad una 
maggiore conoscenza della società di accoglienza 
attraverso un percorso di educazione civica.  

 
 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse 

umane impiegate nel progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 

 

SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CASA DELLA MONDIALI TÀ 
 

Azione generale 
 

Attività Descrizione 
 

Obiettivi 

 Nuova organizzazione della scuola di italiano per stranieri 

 Implementazione di una comunicazione attraverso i social per creare una cultura inclusiva 

 

 
 
 
 
  

1 

Reimpostazione 
della scuola di 
italiano per 
stranieri 

 

 
1.1 
Inserimento 
nell’attività didattica 
di un pomeriggio di 
“scuola aperta a 
tutti” 

3 ore di scuola aperta una volta alla settimana:  spazio misto per 
livelli, dove un gruppo di giovani volontari della scuola organizza 
lezioni di ripasso e attività interattive con gli allievi o uscite sul 
territorio volte all’apprendimento della lingua italiana, ma soprattutto 
allo sviluppo delle relazioni per favorire una sempre maggiore 
integrazione e autonomia. In questa fase entra in gioco in modo 
significativo il ruolo dell’Istituto CPIA Savona, Centro 
provinciale per l’Istruzione degli Adulti (cfr. allegato). 
 

1.2 
Aumento del 
numero settimanale 
di incontri didattici 
per ogni gruppo 
classe per lezioni di 
lingua italiana 
standard 

Passare da 2 a 3 incontri didattici settimanali per ogni classe e per 
una decina di classi in totale, per facilitare l’apprendimento della 
lingua italiana. 
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1.3 

Implementazione di 

una dozzina di 

laboratori di 2,5 ore 

ciascuno su 

tematiche 

fondamentali e 

replicabili ogni 3 mesi 

 

 

 

 

2,5 ore di laboratorio ogni volta, a cadenza possibilmente 
settimanale: spazio in cui verranno trattate varie tematiche 
fondamentali per il percorso di inserimento sociale in maniera 
gruppale. Nello specifico sono previsti 12 incontri ripetibili 
ciclicamente ogni tre mesi sulle seguenti tematiche: 
primo soccorso, farmaci, malattie sessualmente trasmissibili, 
igiene dentale, raccolta differenziata, economia domestica, 
modalità d’accesso al SSN, la casa, il lavoro, orientamento agli 
uffici del territorio, iter legale, l’Italia, diritto del lavoro. 

 
 
1.4  
Maggiore apertura 
della segreteria della 
scuola 
 

Si vuole passare da un giorno a 2 giorni di apertura della 
segreteria, ovvero un momento aperto al pubblico per iscrizioni, 
informazioni, orientamento, non solo per gli stranieri, ma anche 
per gli italiani interessati all'attività della scuola. 

  
2 

Implementazione di una 
comunicazione 

attraverso i social per 
creare una cultura 

inclusiva 
 

2.1 

Pubblicare post su 

Facebook e produrre 

materiale informativo 

sulla scuola 

 
Pubblicare almeno 2 post alla settimana su Facebook, 

elaborare un pieghevole informativo sulle attività della scuola e 
diffonderlo sul territorio nei contesti particolarmente interessanti 
legati alla tematica delle migrazioni. 

 
 
SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI  
 

Azione generale 
 

Attività Descrizione 
 

Obiettivi 

 Mantenimento di alcune attività implementate nello scorso progetto 

 Attivazione e implementazione di momenti di confronto attraverso opportunità formative 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 

Continuazione di 
alcune attività 
implementate nello 
scorso progetto 

 
 

 

1.1 Visite presso le 

strutture di 

accoglienza e 

sostegno alla 

gestione della casa 

 
 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). 

1.2 

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. In questa fase entra in gioco in modo 

significativo la Farmacia Del Teatro (cfr. allegato). 
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1.3 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. 

 

1.4 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…) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 

Attivazione e 
implementazione di 

momenti di confronto 
attraverso opportunità 

formative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
Programmazione 
degli interventi di 

integrazione  

L’equipe del progetto rivede in maniera continua le varie attività 
volte al sostegno all’integrazione e alla socializzazione, in funzione 
dei bisogni via via rilevati. Questa è la programmazione della parte 
innovativa di questo progetto. Si è fatto tesoro dell’esperienza 
maturata e del confronto continuo con tutti i protagonisti. 

In questa fase entrano in gioco in modo significativo la Migrantes 
Diocesana, la Croce Rossa di Savona e la Cooperativa Solida (cfr. 
allegato) 

 

2.2 

Preparazione e 

realizzazione di 

laboratori proposti ai 

beneficiari e alla 

popolazione locale  

 

 
In collaborazione con la rete locale che si è venuta a creare negli anni, sarà 
possibile progettare e offrire alla comunità locale diversi laboratori tra cui: 

 Laboratorio di teatro espressivo 

 Laboratorio di teatro di prosa 

 Laboratorio di teatro dell’oppresso 

 Laboratorio musicale 

 

 

 

 

 

 

2.3 

Preparazione e 

realizzazione di   

eventi formativi rivolti 

alla comunità locale  

L’equipe di progetto, attenta ai bisogni formativi della società ospitante e 
delle tematiche messe in luce dai media, organizza eventi di formazione nei 
momenti dell’anno considerati salienti rispetto ai suddetti temi (20 Giugno: 
giornata mondiale del rifugiato; 3 ottobre: giornata della memoria del 
naufragio di Lampedusa) 

2.4 

Preparazione e 

realizzazione di 

percorsi formativi 

rivolti ai beneficiari 

dei progetti di 

accoglienza. 

Progettazione e realizzazione di un laboratorio che prevede un 12 incontri 
tematici settimanali gestiti da esperti, ripetibile ciclicamente ogni tre mesi. 
Vuole essere uno spazio dove trattare varie tematiche fondamentali per 
una maggiore consapevolezza sociale e una più matura apertura all’altro, al 
fine di generare nuove opportunità inclusive per tutti.  
Ecco le tematiche oggetto dei laboratori: primo soccorso, utilizzo di 
farmaci, malattie sessualmente trasmissibili, igiene dentale, raccolta 
differenziata ed economia domestica, Sistemi di accoglienza per stranieri, 
modalità di accesso al Servizio sanitario nazionale. 

Questa attività riveste una particolare importanza perché mette in 
sinergia l’azione delle 2 sedi di attuazione del progetto che hanno pensato 
il percorso e che lo realizzeranno insieme. 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CASA DELLA MONDIALITA’ 

 

 MESI 

 
ATTIVITA' SPECIFICHE 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

1.1 Inserimento pomeriggio settimanale “scuola aperta”             
1.2 Aumento numero settimanale di incontri didattici lingua ital.             
1.3 Implementazione dozzina laboratori a cadenza settimanale             
1.4 Maggiore apertura segreteria scuola             
2.1 Pubblicazione in Facebook di post e materiale info su scuola             

 

 
SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI  

 

 MESI 

 
ATTIVITA' SPECIFICHE 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

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

            

1.2 Accompagnamento presso strutture sanitarie, uffici 
pubblici per pratiche varie 

            

1.3 Realizzazione di incontri plenari con i beneficiari             

1.4 Realizzazione di incontri con le scuole e gruppi giovanili             

2.1 Programmazione degli interventi di integrazione             

2.2 Preparazione e realizzazione di laboratori aperti alla 

società di accoglienza e ai migranti 
            

2.3 Preparazione e realizzazione di   eventi formativi rivolti alla 

comunità locale  
            

2.4 Preparazione e realizzazione di percorsi formativi rivolti ai 

beneficiari dei progetti di accoglienza. 
            

 

 

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

 

Attività Descrizione 

1.1 
 

Inserimento pomeriggio 
settimanale “scuola aperta per 

tutti” 

 Contribuire all’organizzazione di attività interattive in classe: letture di 
quotidiani, visioni di film, ascolto di canzoni per piccoli gruppi, laboratori. La 
preparazione di tali attività volte a questi fini saranno programmate e 
strutturate con il personale competente della scuola. 

 
 Dare sostegno attraverso lezioni individuali di supporto scolastico a quei 

ragazzi che seguono formazioni professionalizzanti oppure corsi finalizzati 
all’ottenimento di diplomi di istruzione rilasciati dalla scuola pubblica. 

 
 Partecipare insieme agli altri volontari della scuola all’organizzazione di 

uscite guidate sul territorio volte alla conoscenza dei servizi offerti e a 
migliorare le proprie capacità di interazione con gli uffici della città. 
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1.2 
 

Aumento numero settimanale 
di incontri didattici lingua 

italiana 

I giovani in scn  
 parteciperanno alla programmazione delle lezioni di lingua italiana per la 

decina di classi, insieme agli insegnanti e al responsabile didattico. 
 affiancheranno gli insegnanti nella gestione delle classi di lezione di lingua 

italiana nei 3 livelli: A0, A1, A2; 
 garantiranno continuità fra le lezioni di una stessa classe, seguita da due o tre 

insegnanti diverse; 
  

1.3 

Implementazione dozzina 
laboratori a cadenza 

settimanale 

I giovani in scn  
 parteciperanno, insieme agli operatori del servizio o a professionisti esterni, 

all’organizzazione dei seminari tematici di proprio interesse o dove abbia 
conoscenze acquisite previamente.  

 Verrà inoltre apprezzata l’iniziativa di proporre nuove tematiche interessanti 
per il soggiornante straniero dove il volontario possegga 
competenze/conoscenze specifiche che gli permettano di strutturare lui 
stesso un seminario. 

1.4 

Maggiore apertura segreteria 
scuola 

I giovani in scn  
 svolgeranno mansioni amministrative di segreteria due giorni a settimana; 
 monitoreranno e registreranno nel sistema di archiviazione dati di Caritas 

Italiana le presenze degli studenti; 
 risponderanno alle esigenze tecniche degli insegnanti; 
 gestiranno gli imprevisti creati dall’improvvisa assenza/ritardo degli 

insegnanti. 
 

 

2.1 

Pubblicazione in Facebook di 
post e materiale informativo  

sulla scuola 

I giovani in scn 
 terranno aggiornate le comunicazioni da inserire sui social relativi alla scuola; 
 produrranno materiali informativi cartacei per la divulgazione della 

conoscenza dei servizi della scuola; 
 distribuiranno sul territorio i materiali su menzionati; 
 organizzeranno eventuali eventi sul territorio volti alla sensibilizzazione della 

popolazione sia sulle tematiche dell’inclusione sociale sia della presa di 
coscienza dei servizi attivi sul nostro territorio volti a favorire l’integrazione 

 
 
 
 

SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI         

 

Attività Descrizione  

1.1 
Visite presso le strutture di 
accoglienza e sostegno alla 

gestione della casa 

 
I giovani in servizio civile accompagneranno gli operatori del progetto durante le 

visite presso le strutture di accoglienza dove sono ospitati i beneficiari. 

1.2 
Accompagnamento 

presso strutture sanitarie, 
uffici pubblici per pratiche 

varie 

I giovani in servizio civile accompagneranno gli operatori del progetto durante le 
visite presso i principali uffici (Questura, ASL, anagrafe, Agenzia delle Entrate ecc) 
svolgendo attività di orientamento sul territorio  

1.3 
Realizzazione di incontri 
plenari con i beneficiari 

I giovani in servizio civile parteciperanno agli incontri di equipe durante i quali si 
progetteranno gli incontri plenari con i beneficiari cui successivamente 
prenderanno parte.  

1.4 
Realizzazione di incontri con 
le scuole e gruppi giovanili 

Sulla base delle competenze possedute potranno partecipare alla realizzazione di 
incontri presso le scuole e i gruppi giovanili dedicate alle tematiche inerenti i flussi 
migratori o le testimonianze dei beneficiari accolti nei progetti. 
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2.1 
Programmazione degli 

interventi di integrazione 

Insieme all’Equipe si procederà ad un’attenta analisi dei bisogni della società di 
accoglienza nonché dei beneficiari finalizzata alla programmazione di interventi di 
integrazione e socializzazione in collaborazione con i principali partner della rete di 
riferimento sul territorio provinciale 

2.2 
Preparazione e 

realizzazione di laboratori 
aperti alla società di 

accoglienza e ai migranti 

In base alle competenze e alle capacità dei giovani in servizio civile si potranno 
offrire degli spazi di laboratori già collaudati o nuovi anche sulla base delle 
proposte degli stessi volontari. 

2.3 
Preparazione e 

realizzazione di   eventi 
formativi rivolti alla 

comunità locale  

I giovani saranno protagonisti sia nella fase di progettazione e identificazione delle 
tematiche da trattare che nella realizzazione degli eventi formativi rivolti alla 
comunità locale 

2.4 
Preparazione e 

realizzazione di percorsi 
formativi rivolti ai 

beneficiari dei progetti di 
accoglienza 

I volontari in servizio civile potranno proporre nuovi incontri tematici da inserire nel 
laboratorio formativo sulla base delle loro esperienze e/o competenze; potranno 
altresì partecipare agli incontri offerti dagli altri esperti. 
Nella fase di programmazione potranno inoltre sostenere l’equipe 
nell’individuazione di nuove tematiche 

 

9.4) 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, sovrintendendo alle fasi di 
programmazione e di valutazione di tutte le azioni presenti nel progetto. 

Operatore retribuito. Specifica professionalità: dal 2000 responsabile servizio 
civile nazionale, formatore. 

 
 

1 

 
 

Responsabile 
della scuola di 

italiano per 
stranieri 

E’ il perno gestionale della scuola. Coordina, indirizza e organizza tutte le 
attività che si svolgono in essa. Gestisce e coordina il gruppo dei volontari 

presenti a turno nel servizio. 
Parteciperà attivamente alle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1. Operatore retribuito. 

Specifica professionalità: mediatrice culturale. Laureata in negoziazione 
internazionale. Lingue: francese, inglese, arabo, spagnolo. 

1 
Operatore della 

scuola 

Supporta il responsabile in ogni attività prevista. Parteciperà attivamente alle 
azioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1. Operatore retribuito. Specifica professionalità: 

operatore sociale ed educatore. 
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30 

 
Operatori Volontari 
Casa della 
Mondialità  

 
Realizzano tutte le attività didattiche e di formazione che si svolgono all’interno 
della struttura con la supervisione del responsabile. Parteciperanno attivamente 
alle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.  
 

 
 
 
 
 
SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 
 

Numero Professionalità Attività delle risorse umane 

 
1 

Responsabile di 
area 

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

Operatore retribuito. Specifica professionalità: dal 2000 responsabile servizio 
civile nazionale, formatore 

1 
Responsabile 
dello SPRAR 

E’ il perno gestionale del servizio. Coordina, indirizza e organizza tutte le 
attività che si svolgono in esso. Gestisce e coordina un gruppetto di volontari 

della Caritas presenti a turno nel servizio. Parteciperà alle attività 1.3, 1.4, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4. Operatore retribuito.  Specifica professionalità:  

Psicologa clinica e di comunità con specializzazione in etnopsichiatria. 

 
4 

 
Operatori 

Formano l’equipe di lavoro insieme al responsabile. Progettano, verificano e 
implementano tutte le azioni relative al lavoro di accoglienza e integrazione dei 
beneficiari. Operatori retribuiti. Specifica professionalità: tutti con laurea attinente 
al ruolo e buona conoscenza del francese, dell’inglese e dell’arabo. 

 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)  6 

   

11) Numero posti con vitto e alloggio (*) 

 

      La Caritas diocesana di Savona-Noli svolge un laboratorio di vita comunitaria 
aperto a ragazzi e ragazze impegnati in esperienze di servizio e animazione, per es. 
volontari del Servizio di Volontariato Europeo (SVE). Vi è la possibilità anche per chi 
svolge il Servizio Civile Nazionale, qualora sia interessato a condividerne le linee 
guida e gli obiettivi (la proposta è descritta nel documento “La vita comunitaria” dato 
in visione ai giovani interessati), di farne domanda e la Caritas ne verificherà la 
possibilità di realizzazione in base al gruppo, alla composizione di genere ed anche 
alle disponibilità logistiche. Quindi la possibilità per alcuni di vivere questa esperienza 
non è garantita. La vita comunitaria si svolge in una struttura adeguata in Corso 
Ricci 36 a Savona messa a disposizione dalla Caritas stessa.  
Questa esperienza, pur non essendo obbligatoria per chi svolge servizio civile 
nazionale, è comunque parte integrante della proposta fatta ai giovani dalla Caritas 
ed è intesa come percorso di formazione globale della persona. Viene svolta grazie 
all’apporto di responsabili esterni che verificano la situazione della vita comunitaria 
proponendo momenti di riflessione comune e verifiche periodiche delle attività e delle 

 0 
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dinamiche comunitarie. 
La proposta di vita comunitaria è rivolta sia a volontari residenti, e non, nel comune di 
realizzazione del progetto medesimo. A tal proposito la Caritas diocesana ritiene che 
questo possa dare un ulteriore valore all’esperienza, creando uno spazio per un 
confronto tra giovani europei di contesti nazionali e territoriali differenti. 
 
   

12) Numero posti senza vitto e alloggio (*)  6 

   

13) Numero posti con solo vitto (*)  0 

   

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 
1.145 

   

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6) (*)  5 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione 
residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento 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 (con successivo recupero). 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 
aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile). 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

17) 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 

sed

e 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
CARITAS 

DIOCESANA 
SAVONA-NOLI 

SAVONA 

VIA 
MISTRANGELO 1/1 

bis 
17100 SAVONA 

24245 3 
Eleonora 
Raimondo 

02/01/ 
1982 

RMNLNR82A 
42I480P 

   

2 

FONDAZIONE 
DIOCESANA 

COMUNITÀSE
RVIZI onlus / 
CASA DELLA 
MONDIALITÀ 

SAVONA 
VIA CORSI 35 

17100 SAVONA 
86549 3 

Claudia 
Becchi 

25/09/ 
1986 

 

BCCCLD86P6
5I480L 

   

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con indicazione delle 

ore dedicate: 

Le attività permanenti di promozione del servizio civile si propongono di sensibilizzare l’opinione pubblica ai 
valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte 
dal servizio civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani. 
Esse tengono altresì conto del patrimonio dell’esperienza accumulata dalle Caritas in Italia in ordine 
all’obiezione di coscienza e al servizio civile. 
 
ATTIVITÀ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE 
Sito di Caritas Italiana www.caritas.it 
Foglio informativo quindicinale on line “InformaCaritas” di Caritas Italiana 
Mensile della Caritas Italiana “Italia Caritas” 
Sito del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile www.esseciblog.it 
Sito www.antennedipace.org della “Rete Caschi Bianchi” (per il servizio all’estero) 
Social media (Facebook, Twitter, YouTube…) 
 
Stampa di pieghevoli, poster e altro materiale sul servizio civile. 
 
Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione della festa di San Massimiliano martire (12 
marzo). 
 
Marcia per la pace (31 dicembre) organizzata dall’Ufficio nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro, Pax 
Christi, Azione Cattolica e Caritas Italiana. 
 
In collaborazione con la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC), di cui la Caritas Italiana è 
socio, presentazione pubblica del rapporto annuale degli enti membri della CNESC. 
 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE PRIMA DELL’AVVIO 
DEL PROGETTO 
A livello dell’ente Caritas e diocesano  
Questo progetto viene promosso attraverso le seguenti azioni:  

 Sensibilizzazione diretta attraverso incontri e/o attività di formazione con adolescenti e giovani nella 
scuola. 

 Attivazione di forme permanenti di informazione e promozione verso i giovani. 
Si impiegano i seguenti strumenti specifici di promozione del progetto:  

 Produzione di materiale informativo specifico quali pieghevoli. 

 Informazione attraverso un mensile cartaceo: “Il Letimbro” della diocesi. Informazione attraverso 3 
strumenti telematici: il Bollettino on line settimanale della diocesi di Savona, la Newsletter mensile 
della Caritas diocesana, Facebook.  

 Informazione attraverso i seguenti siti internet: 
www.diocesisavonanoli.it, www.caritas.savona.it  
 

A livello regionale attraverso la C.L.E.S.C. (Conferenza Ligure Enti Servizio Civile) 
Alla fine del 2004 si è costituita in Liguria la Conferenza Ligure Enti Servizio Civile di cui la Caritas è 

socia fondatrice ed è attualmente nel Consiglio di Presidenza. La C.L.E.S.C. anche in collaborazione con 
la Regione Liguria metterà in campo appositi strumenti di promozione: 
 Promozione attraverso il sito www.clesc.it; 
 attraverso interventi radiotelevisivi: Rai3 regionale, Telegenova, Telecittà, radio Babboleo; 
 attraverso la stampa locale (conferenza stampa); 
 attraverso la propria mailing list; 
 attraverso la produzione di brochure e locandine; 
 attraverso l’organizzazione di appositi eventi e la partecipazione ad eventi organizzati da terzi; 
 attraverso eventi di promozione specifica sui progetti in occasione dell’uscita del Bando di servizio civile. 

 
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 20 
 
 
 
 

http://www.diocesisavonanoli.it/
http://www.caritas.savona.it/
http://www.clesc.it/
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ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
L’attività in parte prevede il coinvolgimento dei giovani in scn. 
Queste attività, a seconda anche dei giovani volontari, delle loro competenze e interessi potrebbero 
prevedere: 

 supporto in termini di testimonianza agli incontri di sensibilizzazione sul servizio civile a gruppi 
(scout, associazionismo), alle giornate informative durante il bando e alle occasioni di 

orientamento, formazione/informazione di educatori/animatori di gruppi giovanili; 

 redazione di articoli sulla newsletter mensile della Caritas; 

 partecipazione in termini di testimonianza ad incontri di sensibilizzazione nelle scuole; 

 realizzazione di “testimonianza fotografiche” del proprio anno di servizio; 

 partecipazione in termini di testimonianza ad eventi organizzati dalla Clesc (Conferenza Ligure Enti 
in Servizio Civile). 

 post su social in generale 
 

Le attività potrebbero avere come sede la medesima sede della formazione generale, o del servizio o in 
altri luoghi sul territorio. 

 
Totale ore dedicate durante il servizio civile: 20 
 
Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 40 
 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento (*) 

(NON COMPILARE) 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*) 

SI 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’ andamento delle attività del progetto (*) 

(NON COMPILARE) 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*) 

SI 

 

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

decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

NESSUNO 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) 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. 
 
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. 

28) 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. 
 
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. 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 

servizio utili ai fini del curriculum vitae 

Questa voce potrà essere compilata da Caritas Italiana solo dopo l’emanazione delle Linee 
Guida da parte del DGSCN. 
 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

30) Sede di realizzazione (*) 

Per la formazione generale a livello diocesano, sede di: 

1. Città dei Papi, Centro diocesano pastorale in via dei Mille 4 a Savona, 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. 

2. Seminario Vescovile in via Ponzone 5 a Savona, vicino alla sede della Caritas diocesana di 

Savona. La struttura ospita al proprio interno più aule dotate di strumentazione didattica 

multimediale, capace di ospitare fino a venti persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per 

momenti di approfondimento e lavori in gruppo. 
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      Per la formazione generale a livello regionale, sede di: 

1. Caritas Diocesana di Ventimiglia – Sanremo: Via C. Pisacane n. 2 - 18038 Sanremo (IM) 

Casa Papa Francesco: salita S. Pietro n. 14 - 18038 Sanremo (IM) 

Convento Domenicani: via S. Francesco, 441 – 18018 Taggia (IM) 

Le strutture hanno un’aula dotata di strumentazione didattica multimediale, capace di ospitare 

fino a trenta persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per momenti di approfondimento e 

lavori in gruppo. Sono presenti e a disposizione locali attrezzati per la residenzialità, quando 

previsto. 

2. Caritas - Area Giovani e Servizio Civile, in Via Lorenzo Stallo 10 a Genova. 

La struttura ospita al proprio interno un’aula dotata di strumentazione didattica multimediale, 

capace di ospitare fino a venticinque persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per 

momenti di approfondimento e lavori in gruppo. Nella struttura sono presenti e a disposizione 

locali attrezzati per la residenzialità, quando previsto. 

31) Modalità di attuazione (*) 

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

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*) 

SI 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

34) Contenuti della formazione (*) 

35) Durata (*) 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 ore. 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

36) 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 nella sede di realizzazione del progetto (vedi punto 17) e presso altre sedi 
accreditate per il servizio civile nazionale inclusa la sede principale della Caritas: 

 Caritas diocesana Savona-Noli 2 - Cod. 24246 - Via Mistrangelo 1/1bis 17100 Savona 
 Fondazione diocesana ComunitàServizi onlus / Centro diurno di Solidarietà – Cod. 24257  
 Via De Amicis 4R 17100 Savona 
 Fondazione diocesana ComunitàServizi onlus / Casa della Mondialità – Cod. 86542 Via Corsi 35 

17100 Savona 
 
 

37) Modalità di attuazione (*) 
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La formazione specifica è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente.  Alcuni incontri 

di interesse comune saranno realizzati insieme agli altri eventuali progetti della stessa Caritas, 

specialmente il tema della sicurezza, dell’igiene e di primo soccorso. 

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 

singoli moduli (*) 

dati anagrafici 

del formatore specifico 

Competenze/esperienze 

specifiche 
modulo formazione 

MIRKO NOVATI  
  
cf.NVTMRK60T31C933U
  
nato a Como il 31/12/1960 

 
 

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.  

 

Conoscenza del 
progetto. 
Verifica finale 
formazione 
specifica. 

LIVIO D’ACUTI   
  
cf.  DCTLVI51D22I480C 
  
nato a Savona il 22/04/1951 

 

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. 

 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari nei 
progetti, sicurezza. 

DEBORAH ERMINIO                 
cf  RMNDRH72S42I480U         
  
nata a Savona il 02/11/1972
   

 

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

 

Migrazioni numeri, 
tipologie e cause 

ELEONORA RAIMONDO 
  
cf. RMNLNR82A42I480P
  
nata a Savona il 02/01/1982 
 

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

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

 

SARA DE ROSA 
  
cf. DRSSRA80B49I480C
  
nata a Savona il 09/02/1980 
 

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. 

 

Elementi normativi 
in materia di asilo 

FEDERICO OLIVIERI 
  
cf LVRFRC90P26D969K     
  
nato a Genova il 26/09/1990 
 

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. 

 

Elementi di base di 
antropologia 
culturale 

LUCA PATRIARCA        
  
cf  PTRLCU67T12I480E     
  
nato a Savona il 12/12/1967  
 
 

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. 

 

Studio di caso. 

CLAUDIA BECCHI  
  
cf.  BCCCLD86P65I480L 
  
nata a Savona il 25/09/1986 
 

Ha conseguito una laurea specialistica in 
Negoziazione Internazionale presso l'Université 
de Provence (Francia), attinente alle attività 
previste dal progetto. Conoscenza lingua 
francese, inglese, arabo; mediazione 
interculturale; elaborazione di progetti di 
sviluppo; gestione dei conflitti. 
Ha inoltre conseguito una laurea triennale in 
Comunicazione Interculturale presso l'Università 
degli studi di Genova: conoscenza lingua 
spagnola 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.  

 

Elementi di didattica 
per gli stranieri  
(1 e 2 fase) 

MARCO GIANA     
  
cf.     GNIMRC73D14F133R 
  
nato a  Merate  il 14/04/1973 
 

Da 15 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. 

 

Servizi per la grave 
marginalità. 



23 
 

DANIELA ZUNINO    
  
cf.  ZNNDNL62C67I480F         
  
nata a Savona il 27/03/1962 

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. 

 

Il sistema dei servizi 
sociali. 

SERENA CECCHINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  

cf.  CCCSRN85P42I480J 
          
nata a Savona il 02/09/1985 

Nel 2013 Laurea specialistica in Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche ottenuta presso 
l’Università degli studi di Genova. Con 
conseguente esame di stato per l’abilitazione 
alla professione di farmacista. Lavora 
attualmente presso la Farmacia Saettone di 
Savona. E’ volontaria di Croce Rossa Italiana 
del Comitato locale di Savona. 
 

Elementi di primo 
soccorso e igiene. 

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al modulo 

concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale” (*) 

LIVIO D’ACUTI cf.   DCTLVI51D22I480C Savona il 22/04/1951                           

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. Attualmente lavora come consulente per la Diocesi Savona-Noli. Nella formazione specifica 

tratterà della sicurezza sul lavoro e rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto in servizio 

civile. 

40) 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. 

41) 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. 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 (6) riteniamo importante non differenziare la formazione specifica per le due singole sedi, ma 
realizzare un lavoro formativo che coinvolga tutti e 6 insieme i giovani.  
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Quadro di dettaglio dei contenuti della formazione specifica. 

 

SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CASA DELLA MONDIALITÀ 

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) 

 
 

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 asilo 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 
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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 Serena 
Cecchini 

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 

 



27 
 

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 

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 
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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 Serena 
Cecchini 

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 
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42) Durata (*) 

Durata complessiva della Formazione specifica: ore 72 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto (*) 

 

 

 

Savona, 20 ottobre 2018 

 

 

 

 

Il Responsabile legale dell’ente / 

 

 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente / 

 

 

Il Coordinatore responsabile del Servizio civile universale dell’ente 


