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7) Contesto specifico del progetto (*) 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

Il presente progetto si colloca sul territorio diocesano nell’ambito della grave marginalità ed in particolare in quello 
della povertà urbana estrema della città di Savona, in coerenza con il contesto descritto nella cornice generale 
del Programma. 
In questo contesto la Caritas diocesana di Savona realizza le attività con i/le giovani in Servizio Civile 
primariamente nel contesto ampio e articolato della Fondazione Diocesana ComunitàServizi - Area grave 
disagio, realtà socio educativa di accoglienza per persone in condizione di povertà estrema, sorta nel 1996. 
Da allora il fenomeno della povertà è in continuo mutamento, e di conseguenza il lavoro di risposta della 
Fondazione si è evoluto e cambiato nel tempo, recependo anche delle linee di indirizzo nazionale da parte 
della fio PSD, federazione italiana organismi per le persone senza dimora. 
Guardando al territorio savonese i dati sulla povertà ci provengono purtroppo solo dai nostri servizi.  
Non esistono fonti di dati sulla povertà estrema da parte dell’Ente pubblico locale. 
La Fondazione e la Caritas tuttavia, con le loro pluriennali esperienze in materia, rappresentano un 
osservatorio privilegiato rispetto al fenomeno. E’ possibile pertanto avere una lettura contestualizzata e 
puntuale della povertà urbana e individuare le criticità sulle quali intervenire. 
In questo momento non è ancora presente il Report 2019 e quindi riportiamo i dati del Report 2018. 
 

AREA DI BISOGNO 1: BISOGNI PRIMARI  

In primo luogo c’è un bisogno sociale legato a necessità primarie, come il bisogno alimentare, igienico e 
alloggiativo. Garantirne una continuità nella risposta, curando l’accoglienza, il riconoscimento e la relazione 
con la persona è il primo passo fondamentale per garantire l’integrità psicofisica delle persone. 

Il Centro Ascolto Diocesano (CDA), una delle due sedi di questo progetto è il cuore di tutti i nostri interventi. Tutte le 
persone che aiutiamo passano da esso per i primi colloqui e per capire le richieste di chi vive in grave marginalità.  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diminuiscono gli utenti italiani che passano da 955 a 655, mentre aumentano gli stranieri che passano da 683 a 828. Il 
numero degli italiani residenti che sono passati in CdA è inferiore a quello degli stranieri.  Quest’ultimi sono per 
maggioranza provenienti dall’Europa: Albania, Romania, Ucraina; dall’Africa: Marocco, Egitto e Nigeria; dall’Asia: 
Repubblica Cinese, India e Bangladesh e dall’America: Ecuador, Perù e Brasile. 
     In generale si conferma la tendenza dell’anno 2017: gli utenti che si presentano al CdA esprimono bisogni 
sempre più complessi e difficili da interpretare. Spesso sono necessari diversi colloqui prima di individuare un 
progetto di intervento che determini una presa in carico. Si evidenzia una crescente difficoltà nell’avvio dei percorsi di 
autonomia. Gli utenti, generalmente, presentano assenza di rete familiare ed amicale anche in presenza di  congiunti, 
spesso a causa di problematiche diffuse all'interno della famiglia, che spingono ogni membro ad una visione 
individualistica. 
     Per ciò che concerne la rete territoriale, essa è sempre più carente di risorse economiche. I servizi sociali 
professionali, ad esempio, tendono ad interpretare la Caritas come un erogatore di interventi economici ad integrazione 
dei propri, spesso insufficienti. Gli utenti, in particolare gli stranieri,  hanno difficoltà a differenziare le competenze degli 
Enti Pubblici e della Caritas, esigendo le stesse prestazioni dai diversi soggetti. Tuttavia la collaborazione con Enti 
Pubblici e Privati ha portato a qualche risultato. 
     La risposta ai bisogni materiali manifestati è stata data, sia attraverso l’orientamento ai servizi di bassa soglia (per 
l’utenza di grave marginalità), sia attraverso l’impiego delle risorse di un Fondo Emergenza Famiglie. Il numero di 
persone che hanno usufruito di sussidi a fondo perduto nel 2018 è  pari a 257 unità per un importo pari ad euro  
€ 40.073,72. Alleghiamo di seguito la tabella che specifica la natura delle erogazioni del Fondo Emergenza Famiglie: 
Oltre ai dati rappresentati è opportuno evidenziare che nel corso del 2018 si è scelto di utilizzare il Fondo Emergenza 
Famiglie per sostenere i costi dell’accoglienza dei nuclei famigliari inseriti  negli alloggi di II, III livello e Casa Benedetta 
Rossello non rimborsati dai beneficiari e non coperti dagli Enti locali preposti alla presa in carico dei soggetti. 
 

GRAVE MARGINALITA’ 
Centro Ascolto Diocesano 

2018 2017 Variazioni 

Persone incontrate 1.483 1.638 -9,5% 

Numero giorni apertura 249 199 25,1% 

Italiani 655 955 -31,4% 

Stranieri 828 683 21,2% 

Persone incontrate residenti a 
Savona 

588 655 -10,2% 

Italiani 332 323 2,8% 

Stranieri 256 332 -22,9% 



 

 

 

 

 

 
I bisogni emersi dai colloqui al CDA sono di tipo alimentare, abitativo, di igiene personale e cura di sé. 
 
Bisogni di tipo alimentare 
 
Centro diurno di solidarietà 
Il numero di pasti distribuiti nel 2018 arriva a quota 24.015, suddivisi in 14399 pasti consumati da 288 cittadini italiani e 
9616 pasti consumati da 418 cittadini stranieri. Questo dato indica che nel totale dei 720 individui che hanno avuto, 
almeno per una volta, accesso al servizio, gli stranieri sono stati in numero maggiore ma hanno usufruito in minor 
quantità rispetto alla parte italiana. Inoltre il dato ci indica che gli italiani hanno una permanenza temporale media 
maggiore all’interno del servizio rispetto alla componente straniera. 
Il Centro ha un intrattenimento pomeridiano chiamato “La Cometa”, un luogo dove le persone possono stare al caldo, 
con un bar bianco, parlando, chiacchierando, facendo attività proposte dalla struttura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emporio: minimarket alimentare 
È un minimarket dove non gira denaro ma solo punti. Ogni prodotto 
corrisponde ad un numero di punti. La persona in disagio non deve 
quindi accettare un pacco alimentare anonimo e standardizzato, ma 
può fare la sua spesa in base ai suoi bisogni e ai suoi gusti, come 
facciamo tutti noi. Durante il 2018 i nuclei che hanno usufruito 
dell’Emporio Solidale sono stati 129 per 316 persone complessive che 
hanno fatto 3.130 spese. Nel 2017 beneficiavano dell’emporio 135 
nuclei per 270 persone complessive che hanno effettuato 3.144 spese 
a titolo completamente gratuito. Registriamo dunque un incremento di 
utenti (+17,03%) ed un decremento di numero di spese (-0,4%). In 
particolare notiamo una notevole diminuzione dei nuclei stranieri (-
5,4%). 
I beneficiari dell’emporio sono prevalentemente residenti nel comune 
di Savona, tuttavia nel corso del 2018 si è ampliata la platea degli 
utenti provenienti dagli altri comuni del distretto. 
 

Fondo perduto 2018 2017 Variazione 

Numero persone sostenute 257 276  

Casa importo € 24.537,54 € 27.569,40 -€ 3.031,86 

Salute importo € 6.507,05 € 3.883,72 € 2.623,33 

Segretariato sociale importo € 2.717,08 € 3.370,12 -€ 653,04 

Altro importo € 6.312,05 € 6.532,74 -€ 220,69 

Totale importo € 40.073,72 € 41.355,98 -€ 1.282,26 

GRAVE MARGINALITA’ 
Centro Diurno - Mensa 

2018 2017 Variazioni 

Persone incontrate solo Mensa 
706 730 -3,3% 

Pasti consumati in sala totale 24.015 25.716 -6,6% 

Italiani 288 271 6,3% 

Pasti consumati in sala Italiani 14.399 14.026 2,7% 

Stranieri 418 459 -8,9% 

Pasti consumati in sala stranieri 9.616 11.690 -17,7% 

N° persone residenti a Savona 142 138 2,9% 

Pasti consumati residenti a Savona 13.037 13.751 -5,2% 

Italiani residenti a Savona 85 81 4,9% 

Pasti consumati residenti a Savona 9.255 9.544 -3,0% 

Stranieri residenti a Savona 57 57 0,0% 

Pasti consumati residenti a Savona 3.782 4.207 -10,1% 

GRAVE MARGINALITA’ – 
Emporio 

2018 2017 Variazioni 

N° nuclei 129 135 -4,4% 

N° persone 316 - - 

N° pacchi-spese 3130 3.144 -0,4% 

Nuclei italiani 94 98 -4,1% 

N° pacchi-spese italiani 2123 2.093 1,4% 

Nuclei stranieri 35 37 -5,4% 

N° pacchi-spese stranieri 1007 1.051 -4,2% 

Nuclei italiani residenti a 
Savona 

73 75 -2,7% 

N° pacchi-spese residenti a 
Savona italiani 

1714 1.613 6,3% 

Nuclei stranieri residenti a 
Savona 

30 33 -9,1% 

N° pacchi-spese residenti a 
Savona stranieri 

918 989 -7,2% 



 

Bisogno alloggiativo 
 

Il problema alloggiativo è, probabilmente, il più critico per la persona senza dimora. Dormire in un luogo protetto 
significa difendersi da malattie, essere protetti da aggressioni o furti, riappropriarsi di una dignità, di un'identità, di un 
diritto di cittadinanza. 
 

I dati che seguono si riferiscono alle persone accolte presso la Casa d’Accoglienza Notturna, struttura di bassa 
soglia per uomini e donne.  

 

GRAVE MARGINALITA’ – Accoglienza 1° livello 

1° livello 2018 2017 Variazioni 

1° livello  persone incontrate  98  71 38,0% 

1° livello notti 4089 4.112 -0,6% 

1° livello residenti a Savona 25 39 -35,9% 

Totale notti residenti a Savona 1900 2.427 -21,7% 

1° livello maschile 49 46 6,5% 

Italiani 28 33 -15,2% 

N° notti italiani 1983 2.240 -11,5% 

Stranieri 21 13 61,5% 

N° notti strenieri 1015 836 21,4% 

Totale Notti 2998 3.076 -2,5% 

Permanenza media 61,2 66,9 -8,5% 

Italiani residenti a Savona 11 17 -35,3% 

N notti italiani residenti a Savona 835 1.392 -40,0% 

Stranieri residenti a Savona 9 6 50,0% 

N notti strenieri residenti a Savona 762 588 29,6% 

1° livello femminile 27 25 8,0% 

N. italiane 9 6 50,0% 

N. notti italiane 338 187 80,7% 

N. straniere 18 19 -5,3% 

N. notti straniere 753 849 -11,3% 

Totale Notti 1091 1.036 5,3% 

Permanenza media 40,4 41,4 -2,4% 

N. italiane residenti a Savona 2 2 0,0% 

N. notti italiane residenti a Savona 133 43 209,3% 

N. Straniere residenti a Savona 4 3 33,3% 

N. notti straniere residenti a Savona 170 152 11,8% 
 

 

Bisogno igienico e di cura di sé 
 

Offrire la possibilità di curare la propria persona significa prevenire malattie e, soprattutto, ridare dignità alla persona. 
La prolungata vita in strada allontana le persona dalla percezione del bisogno di curare la propria salute e igiene; in 
questi casi è necessario accompagnare la persona a riacquisire questa percezione attraverso interventi educativi 
personalizzati. È necessario in tal senso supportarli con un servizio per igiene personale e distribuzione di vestiti 
puliti. 
Il servizio docce nel 2018 ha avuto la frequenza di 65 persone che chiaramente più volte nell’arco dell’anno si sono 
rivolte al servizio per curare la propria igiene personale.  
Sottolineiamo che in tutta la città di Savona non esiste un servizio docce cittadino gestito dal comune. Stiamo 
combattendo da anni contro questa assenza, ma per ora, nulla da fare!!!  

Nel comune di Savona poi abbiamo 4 Centri Ascolto Parrocchiali (S. Paolo, S. Pietro, S. Francesco, SS. Trinità) che 
distribuiscono vestiti  e cibo una volta la settimana in giorni diversi.  
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AREA DI BISOGNO 2: ANIMAZIONE CULTURALE 
 
Stimolare gli interessi individuali e la voglia di stare in relazione con gli altri, sono azioni 
importanti che contribuiscono a far crescere l’autostima e rallentare, se non addirittura 
interrompere, il processo di perdita d’interesse alla vita che accompagna i percorsi di deriva 
sociale. Non basta recuperare le condizioni essenziali di vita , ma è fondamentale il recupero delle 
capacità e abilità personale perse negli anni. 
 
Le persone che vivono per strada sentono il peso del giudizio da parte della collettività che considera la 
povertà come il frutto di una vita disimpegnata, come detto nel Programma. C’è una spaccatura netta tra 
la vita di chi vive il disagio ed il resto della gente. La collettività ha paura delle fragilità e difficilmente vede 
nei poveri delle persone da difendere ed aiutare. Nasce prepotentemente il bisogno di un lavoro culturale 
circa il tema dell’inclusione, dell’accettazione dell’altro e del fatto che siamo un’unica famiglia umana che 
vive su un dato territorio. In questo progetto scommettiamo su un laboratorio di teatro sociale e su 
appuntamenti culturali diluiti nei mesi per gli utenti e la collettività insieme. Non devono più esistere luoghi 
solo per gli “sfigati” e luoghi per le “persone per bene”. 

 
Per quanto riguarda la sede CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ 
Alla luce di quanto analizzato, si intende intervenire sui seguenti indicatori di partenza  
 
1.1 Numero di raccolte di cibo presso le navi da crociera Costa che approdano in porto durante 
l’anno (indicatore attuale 5) 
1.2 Numero raccolte di cibo presso catene di supermercati (indicatore attuale 2) 

1.3 L’apertura dell’intrattenimento pomeridiano La Cometa tutti i pomeriggi e due mattine 

1.4 Accompagnamento degli utenti in qualche sera della settimana per poi rimanere con loro nella 

fase di accoglienza serale presso la Casa d’accoglienza notturna dalle 19.30 alle 22.00. 
Partecipano all’accoglienza notturna dalle 20.30 alle 22.00 anche un gruppo di 15 volontari della 
Caritas. 
1.5 Giorni di apertura del servizio docce (indicatore attuale 2). 
1.6 Proposta di un laboratorio di teatro sociale e di libera espressione (0) 

1.7 Presenza di eventi ricreativi ogni 2 mesi al di là della quotidianità (1) 

 
Per quanto riguarda la sede CENTRO ASCOLTO DIOCESANO 
Alla luce di quanto analizzato, si intende intervenire sui seguenti indicatori di partenza  
 
2.1 Presenza di supporto concreto della Caritas al lavoro di gestione, di sistemazione vestiti e di 
distribuzione cibo presso i Centri di ascolto parrocchiali (indicatore attuale 1) 
2.2 Numero di accompagnamenti mirati all’abitare e all’inserimento delle persone problematiche nel proprio 
quartiere (indicatore attuale 1) 

2.3 Visite domiciliari a nuclei familiari diverse da quelle sopra (indicatore attuale 50) 
2.4 Accompagnamento presso strutture pubbliche e private (indicatore attuale 30) 

2.5 Numero di operatori all’interno dei colloqui per tutte le problematiche (indicatore attuale 1) 

2.6 Inserimento dati utenti nel programma Ospoweb (indicatore attuale tutti i giorni) 

2.7 Compilazione solo di modulistica e curriculum per bando case popolari e altri scopi sociali (indicatore 
attuale 40) 

2.8 Promozione della partecipazione ad eventi culturali per gli utenti e la collettività (indicatore attuale 0) 

 

 
In sintesi, riteniamo importante continuare a lavorare sulle aree di bisogno citate potenziando 
l’accompagnamento e la relazione. Rispetto a questo il supporto dell’Operatore in Servizio Civile si è 
dimostrato, nel corso degli anni, molto prezioso. In questo ambito così delicato rappresenta un valore 
aggiunto, fondamentale per potenziare attività di animazione, socializzazione, svolgimento delle attività 
quotidiane nonché favorire momenti di vita che richiedono un tempo dedicato accanto alla persona. 
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7.2) Destinatari del progetto (*) 

DESTINATARI DIRETTI DEL PROGETTO 

SEDE CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ 

I destinatari diretti sono tutte le persone in grave disagio socio-economico della comunità europea 

ed extracomunitaria con le quali verremo a contatto. Non solo con quelle stanziali ma anche con 

quelle di passaggio e senza dimora. Il numero di queste persone incontrate nel 2018 si aggira sulle 

700 unità come si evince dai dati.  

SEDE CENTRO ASCOLTO DIOCESANO 

I destinatari diretti sono tutte le persone in grave disagio socio-economico della comunità europea 

ed extracomunitaria con le quali verremo a contatto. Non solo con quelle stanziali ma anche con 

quelle di passaggio e senza dimora. Il numero di queste persone incontrate nel 2018 è stato 1483 

come si evince dai dati. In questo numero in particolare i 588 residenti nel comune di Savona. 

 

DESTINATARI INDIRETTI DEL PROGETTO 

SEDE CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ 

 I primi a beneficiare sono i familiari della persona in grave disagio: gli operatori incoraggiano e 

sostengono la ripresa dei rapporti con le famiglie d’origine. 

 Il gradimento dell’offerta di servizi genera un allargamento della cerchia di persone in grave 

disagio interessate a migliorare la qualità della loro vita. La relazione alla pari tra persone in 

condizione di esclusione sociale può generare un meccanismo virtuoso in cui chi dimostra di 

aver raggiunto un miglioramento del proprio benessere diventa modello di riferimento in un 

processo speculare. 

 Il miglioramento della qualità di vita della persona in grave disagio determina una riduzione 

della sua aggressività verso gli altri e verso sé stessa. Ne consegue il miglioramento dei 

rapporti con la collettività nella quale è inserita e vive. La gestione dei conflitti diventa 

maggiormente possibile, il numero dei conflitti stessi diminuisce e si evidenzia un maggiore 

rispetto dei luoghi pubblici per quanto riguarda la cura del verde, dei parchi, delle piazze. Si 

riduce inoltre considerevolmente lo stigma di cui le persone gravemente emarginate sono 

oggetto. 

SEDE CENTRO ASCOLTO DIOCESANO 

 I primi a beneficiare sono i familiari della persona in grave disagio: gli operatori incoraggiano e 

sostengono la ripresa dei rapporti con le famiglie d’origine.  

 Il gradimento dell’offerta di servizi genera un allargamento della cerchia di persone in grave 

disagio interessate a migliorare la qualità della loro vita. La relazione alla pari tra persone in 

condizione di esclusione sociale può generare un meccanismo virtuoso in cui chi dimostra di 

aver raggiunto un miglioramento del proprio benessere diventa modello di riferimento in un 

processo speculare. 

 Il miglioramento della qualità di vita della persona in grave disagio determina una riduzione 

della sua aggressività verso gli altri e verso sé stessa. Ne consegue il miglioramento dei 

rapporti con la collettività nella quale è inserita e vive. La gestione dei conflitti diventa 

maggiormente possibile, il numero dei conflitti stessi diminuisce e si evidenzia un maggiore 

rispetto dei luoghi pubblici per quanto riguarda la cura del verde, dei parchi, delle piazze. Si 

riduce inoltre considerevolmente lo stigma di cui le persone gravemente emarginate sono 

oggetto. 

8) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena 

realizzazione del programma (*) 

Il presente progetto si occupa del fenomeno del disagio adulto, italiano e straniero, e di un suo bisogno 
essenziale emerso dal contesto descritto nel Programma, ovvero il bisogno che la persona non si trovi 
isolata e indifesa nel suo disagio ma si senta parte di una collettività. Vogliamo dare una risposta a questo 
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bisogno attraverso un accompagnamento personale per il recupero delle condizioni essenziali di vita (cibo, 
igiene, casa) unito ad un lavoro culturale con gli utenti insieme alla collettività. Togliere dall’isolamento i 
nostri utenti ed accorciare le distanze tra loro e la collettività sarà la sfida di questo progetto.  
 
L’obiettivo quindi sarà: far uscire dall’isolamento sociale gli utenti dei servizi coinvolti, attraverso un 
accompagnamento personale per la soddisfazione dei bisogni primari e attraverso un’animazione culturale 
degli utenti e della collettività per superare una visione distorta del povero e della povertà. 
 
Quanto descritto è il peculiare contributo del progetto alla realizzazione del Programma per combattere la 
povertà materiale e per rendere più inclusiva e sicura la nostra città. 
Tutto ciò lo si vuole raggiungere anche con l’apporto del servizio civile universale. Verrà particolarmente 
coinvolta l’Area Grave Disagio (da qui AGD) della Caritas diocesana. Il progetto si sviluppa su 2 sedi 
d’attuazione, Centro Diurno di Solidarietà e Centro Ascolto Diocesano, e vuole coinvolgere 6 giovani in 
servizio civile.  
 
SEDE CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
INDICATORI DI BISOGNO 

SITUAZIONE DI ARRIVO 
OBIETTIVO 

Area di bisogno:  
 
Bisogni primari, animazione culturale per tutti 

Obiettivo:  
 
Far uscire dall’isolamento sociale gli utenti dei  
servizi coinvolti, attraverso un accompagnamento 
personale per la soddisfazione dei bisogni primari 
e un’animazione culturale degli utenti e della 
collettività, per superare una visione distorta del 
povero e della povertà. 
 

1.1 Numero di raccolte cibo presso le navi da crociera 
Costa che approdano in porto durante l’anno 
(indicatore attuale 5) 

1.1 Numero 25 raccolte di cibo presso le navi da 
crociera Costa 

1.2 Numero raccolte settimanali di cibo presso catene 
supermercati (indicatore attuale 2 ) 

1.2 Numero 4 raccolte settimanali di cibo presso 
catene e supermercati  

1.3 L’attuale apertura dell’intrattenimento pomeridiano 
La Cometa tutti i pomeriggi e due mattine 

1.3 Mantenimento di questa ampia apertura 
presente anche scorso progetto 

1.4 Accompagnamento degli utenti in qualche sera 

della settimana e gestione della fase di accoglienza 

serale presso la Casa d’accoglienza notturna dalle 

19.30 alle 22.00. Partecipano a turno all’accoglienza 

notturna dalle 20.00 alle 22.00 anche un gruppo di 15 

volontari della Caritas. 

1.4 Accompagnamento degli utenti ogni sera da 
lunedì a venerdì e gestione della fase di accoglienza 
serale presso la Casa d’accoglienza notturna dalle 
19.30 alle 22.00. Partecipano a turno all’accoglienza 
notturna dalle 20.00 alle 22.00 anche un gruppo di 
15 volontari della Caritas. 

1.5 Apertura settimanale del servizio docce (indicatore 

attuale 2) 

1.5 Aumento dell’apertura del servizio a 3 giorni 
a settimana. 

 

1.6 Presenza di eventi ricreativi ogni 2 mesi al di là 

della quotidianità (indicatore attuale 1) 

1.6 Presenza di 1 evento al mese (proiezione di 
film, laboratori e incontri pomeridiani di carattere 
culturale) aggregante per gli utenti 

1.7 Laboratorio di teatro sociale (indicatore attuale 0) 2.1 Proposta di 1 laboratorio di teatro sociale aperto 
a tutti gli utenti ed anche alla collettività 
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SEDE CENTRO ASCOLTO DIOCESANO 
 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
INDICATORI DI BISOGNO 

SITUAZIONE DI ARRIVO 
OBIETTIVO 

 Area di bisogno:  
 
Bisogni primari, animazione culturale per tutti 

Obiettivo:  
 
Far uscire dall’isolamento sociale gli utenti dei  servizi 
coinvolti, attraverso un accompagnamento personale 
per la soddisfazione dei bisogni primari e 
un’animazione culturale degli utenti e della collettività, 
per superare una visione distorta del povero e della 
povertà. 
 

2.1 Presenza di supporto concreto della 
Caritas al lavoro di gestione, di sistemazione 
vestiti e di distribuzione cibo presso i Centri di 
ascolto parrocchiali (indicatore attuale 1) 
 
 
 
 

2.1 Presenza settimanale della Caritas in alcuni dei 4 
Centri di ascolto parrocchiali della città 

2.2 Numero di accompagnamenti mirati all’abitare e 
all’inserimento delle persone problematiche nel proprio 
quartiere (indicatore attuale 1) 

2.2 Realizzazione di almeno 5 accompagnamenti per il 
tempo necessario. Una volta appurato che l’utente o la 
famiglia siano diventati sufficientemente autonomi, si 
inizierà l’attività con altri. 

2.3 Visite domiciliari a nuclei familiari diverse da quelle 
sopra (indicatore attuale 50) 

2.3 Mantenimento almeno delle 50 visite presenti nello 
scorso progetto 

2.4 Accompagnamento presso strutture pubbliche e 
private (indicatore attuale 30) 

2.4 Mantenimento almeno dei 30 accompagnamenti 
presenti nello scorso progetto ed in ogni caso di tutti gli 
accompagnamenti necessari. 

2.5 Numero di operatori all’interno dei colloqui per 
tutte le problematiche (indicatore attuale 1) 

2.5 Presenza di 2 operatori nei colloqui 
 

2.6 Inserimento dati utenti nel programma Ospoweb 
(indicatore attuale tutti i giorni) 

2.6 Mantenimento inserimento quotidiano dei dati degli 
utenti presente nello scorso progetto 

2.7 Compilazione solo di modulistica e curriculum per 
bando case popolari e altri scopi sociali (indicatore 
attuale 40) 

2.7 Mantenimento almeno delle 40 compilazioni presenti 
nello scorso progetto   

2.8 Promozione della partecipazione ad eventi culturali 
per gli utenti e la collettività (indicatore attuale 0) 

 
 

2.8 Promozione della partecipazione ad 1 Laboratorio di 
teatro sociale e libera espressione per utenti e per la 
collettività  
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9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate 

nel progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

SEDE CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ 
 

Azione generale 
 

Attività Descrizione 
 

OBIETTIVO: 
FAR USCIRE DALL’ISOLAMENTO SOCIALE GLI UTENTI DEI  NOSTRI SERVIZI ATTRAVERSO UN 
ACCOMPAGNAMENTO PERSONALE PER LA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI PRIMARI E ATTRAVERSO 
UNA ANIMAZIONE CULTURALE DEGLI UTENTI E DELLA COLLETTIVITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Reperimento e 
distribuzione di cibo 
per risposta a questo 

bisogno primario  

 
 
 

1.1 
Reperimento di cibo 

presso le navi da 
crociera Costa 

 
 
 

 
 
 

Il nostro grande scopo è limitare il più possibile lo spreco di cibo.  
Andremo 2 volte al mese a prendere cibo in prossimità di scadenza 
presso le varie navi da crociera Costa attraccate al Porto di Savona. 

 
 

1.2 
Reperimento di cibo 

presso i supermercati e 
le catene alimentari 

 
 
Il nostro grande scopo è limitare il più possibile lo spreco di 

cibo sul territorio per aiutare chi ha bisogno. Andremo 
settimanalmente a ritirare cibo in prossimità di scadenza presso i 
supermercati e le catene alimentari presenti sul territorio. 

 
 
 
 

1.3 
Servizio mensa 

Il Servizio Mensa fa parte dell’animazione del Centro perché la 
Caritas non dà cibo semplicemente per soddisfare il bisogno di 
mangiare, ma attraverso il cibo si vuole riuscire a relazionarsi con 
gli utenti, cercando un aggancio che permetta poi di incidere 
positivamente passo per passo sulla vita degli utenti stessi. E’ 
aperta tutto l’anno. Il pranzo e la cena sono momenti importanti di 
socializzazione e di creazione di legami. La preparazione del 
pranzo richiede l’allestimento della sala, la sistemazione di tutto ciò 
che verrà dato agli utenti.  

Parteciperanno per la cena anche un gruppo di 120 
volontari che a turno operano all’interno del Centro. 

 
1.4 

Accompagnamento 
di alcune persone 
presso l’Emporio 

Si vuole permettere ad un gruppetto di persone di poter 
accedere all’Emporio con le proprie gambe, fare la spesa e 
ritornare alla propria abitazione. Da sole non lo faranno mai per 
mancanza di accompagnamento e di vicinanza. In questo modo si 
dà dignità e riconoscimento alle persone coinvolte 

 
1.5 

Verifica del lavoro 
realizzato 

 

 
Come ogni progetto che si rispetti, a metà percorso e alla fine 

tireremo le fila delle attività calendarizzate e realizzate 

 

 
 
 
 
 
 

 
2.1 

Programmazione 
animazione e 

accompagnamento 
 

Si prevede una prima fase di studio e di confronto per 
calendarizzare gli eventi di animazione all’interno della struttura e 
spalmarli nei mesi a seguire. In concreto il responsabile del 
Centro farà più incontri con i giovani in scu per dare spazio al 
confronto e alla maturazione delle idee. Parteciperanno anche 
alcuni volontari tra i 120 che operano all’interno del Centro. 
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2 

Lavoro di 
animazione e di 

accompagnamento 
degli utenti  

 
 

2.2  
La Cometa 

per gli utenti 
 
 

Si continuerà ad aprire il servizio La Cometa tutti i pomeriggi 
dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 e due mattine dalle 9 alle 
11.30. Vorremmo che ogni persona in difficoltà sentisse il nostro 
centro come un punto fondamentale di riferimento. La sua 
apertura diventa una conditio sine qua non per creare 
un’animazione incisiva che rafforzi i legami tra volontari, operatore 
e giovani in scu. Al mattino daremo la colazione e al pomeriggio la 
merenda. Queste aperture proteggono varie persone in disagio 
dal freddo, dalla pioggia, dall’alcool, dalla strada e dalla solitudine. 

 
2.3 

Intrattenimento 
quotidiano per gli utenti 

 

 
Qualificheremo di più la Cometa proponendo attività semplici che 
possano coinvolgere più quotidianamente gli ospiti (tornei di 
calcetto, di carte e di giochi da tavolo). Un’atmosfera ludica 
permetterà alle persone di vivere momenti più rilassati e di 
socializzazione. Arricchiremo la gamma dei giochi da tavolo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
2.4 

Accompagnamento  
alla casa d’accoglienza 

notturna 
 
 

Nostra impostazione fondamentale è sempre mettersi nei panni 
dell’altro. Le persone che frequentano il Centro sono anche, in 
parte, coloro che utilizzeranno la struttura per la notte che si trova 
in via Guidobono n 14. Lo scopo: stare con loro nella fase di 
spostamento e nella preparazione dell’accoglienza per la notte.  
L’ accompagnamento vuole aiutare i nostri utenti a capire che certi 
luoghi come i bar e certi incontri con persone “pericolose” vanno 
evitati ed è possibile fare ciò. I 500 metri che separano le due 
strutture possono facilmente diventare occasione negativa per la 
vita e la notte dei nostri ospiti, generalmente caratterizzati da 
depressione, solitudine, abbandono. Infatti se un ospite si presenta 
alla Casa d’accoglienza notturna poco sobrio o poco in sé per 
assunzione di alcool o di sostanze varie, non potrà entrare in essa 
con conseguenze che vanno anche oltre la sera stessa. 
L’accompagnamento è anche inteso come continuazione della 
relazione con gli ospiti.   

2.5 

Servizio docce 

Abbiamo bisogno di ampliare l’apertura di un servizio vitale e 
fondamentale come quello delle docce. I nostri utenti non hanno 
spesso la possibilità di curarsi e di lavarsi in ambienti puliti. Inoltre 
la pulizia della propria persona è elemento primario per qualsiasi 
percorso di recupero e di miglioramento personale. Apriremo 
quindi il servizio 1 giorno in più alla settimana e si passerà quindi 
da 2 a 3. 

2.6 

Valutazione 
animazione e 

accompagnamento 

Si farà insieme una supervisione di quello che è stato 
realizzato cercando di cogliere l’impatto che ha avuto sul Centro, 
sugli ospiti e su di noi. Quale efficacia è stata raggiunta e anche 
quale efficienza. Faremo tesoro di ciò che dovrà essere tenuto 
presente per i mesi a seguire. 

 
 
 

3. 
Lavoro di animazione 
culturale per gli utenti 

e la collettività 
insieme 

3.1 
Eventi a carattere 

culturale aggreganti 
per la collettività 

Presenza mensile di 1 evento (proiezione di film, laboratori e 
incontri pomeridiani di carattere culturale) aggregante non solo 
per gli utenti ma anche per la collettività del quartiere.  
Sua finalità è creare: 

 un legame tra tutte le persone indipendentemente dalle 
loro condizioni 

 una idea corretta aderente alla realtà del povero e della 
povertà 

 un incontro costante tra i nostri utenti ed il resto della città 
 la consapevolezza che ognuno ha tanto da dare agli altri 
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3.2 
Laboratorio di teatro 

sociale e libera 
espressione 

È un Laboratorio a cadenza settimanale da parte 
dell’Associazione Teatro 21, ente rete del Programma da  ottobre 
a giugno di teatro sociale e libera espressione aperto a tutti gli 
utenti italiani e stranieri ed anche alla collettività del quartiere e 
del Comune di Savona, grandi e piccoli, uomini e donne, italiani e 
stranieri. Non è improntato sulla parola ma sulla gestualità. 
Sua finalità è creare  

 un legame tra tutte le persone indipendentemente dalle 
loro condizioni 

 una idea corretta aderente alla realtà del povero e della 
povertà 

 un incontro costante tra i nostri utenti ed il resto della città 
 la consapevolezza che ognuno ha tanto da dare agli altri 

 
 
SEDE CENTRO ASCOLTO DIOCESANO 
 

Azione generale 
 

Attività Descrizione 
 

OBIETTIVO: 
FAR USCIRE DALL’ISOLAMENTO SOCIALE GLI UTENTI DEI  NOSTRI SERVIZI ATTRAVERSO UN 
ACCOMPAGNAMENTO PERSONALE PER LA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI PRIMARI E 
ATTRAVERSO UNA ANIMAZIONE CULTURALE DEGLI UTENTI E DELLA COLLETTIVITÀ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Sinergia della Caritas 
con i Centri ascolto 

parrocchiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
Programmazione 

supporto della 
Caritas ai CDP 

Nel momento di questa redazione del progetto possiamo dire che non 
esiste un costante supporto. Quindi la prima cosa da fare sarà quella 
di esserci fisicamente almeno una volta alla settimana, incontrare i 
centri ascolto parrocchiali partendo da quelli presenti in città (S. Paolo, 
S. Pietro, S. Francesco, SS. Trinità), quello di Albissola Marina e di 
Valleggia. Totale 6. Poi se sarà possibile allargheremo il ventaglio al 
centro ascolto di Finale Ligure.  

1.2 
Incontri 

organizzativi con i 
CDP 

Cercheremo di incontrare alcuni di questi centri con cadenza 
settimanale. Ogni incontro dura una mattinata. Aiuteremo nella 
gestione, nello stoccaggio dei vestiti raccolti, del cibo da distribuire e 
dal confronto per eventuali problemi presenti. 

 

 
1.3 

Verifica dell’attività 
 
 

Si farà insieme una supervisione di quello che è stato realizzato 
cercando di cogliere l’impatto che ha avuto sul miglioramento della 
nostra rete a favore delle persone in disagio. Quale efficacia è stata 
raggiunta e anche quale efficienza. Faremo tesoro di ciò che dovrà 
essere tenuto presente per i mesi a seguire. 
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2 

Lavoro di 
accompagnamento 

delle persone 
all’abitare e 

all’inserimento nel 
proprio quartiere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
Programmazione  

Il servizio emergenza abitativa (SEA) è difronte ad una difficile sfida: 
non solo trovare degli alloggi per chi non è in grado di rapportarsi con 
il mondo immobiliare e di pagare un affitto normale, ma fare in modo 
che le persone inserite negli appartamenti possano ritrovare relazioni 
con se stessi e nel quartiere e riprendere una capacità di gestione 
della stessa. Casa e quartiere sono due parole molto “pesanti” sulle 
quali vogliamo mettere la nostra attenzione.  

2.2 
Preparazione  

Avremo bisogno di qualche incontro per permettere ai volontari 
disponibili di diventare consapevoli di quello che sono chiamati a fare. 
Sia per quanto riguarda la casa sia per quanto riguarda il quartiere. 
Cercheremo di definire una specie di protocollo di intervento, anche se 
poi è la relazione che produrrà i maggiori frutti. 

 
 

2.3 
Accompagnamento  

 

Selezioneremo alcune persone da seguire in modo particolare. 
Cercheremo di far capire come si gestisce una casa a parole e dando 
una mano concreta. Si faranno dei giri nel quartiere per intessere 
relazioni e creare una piccola rete sociale: negozio, bar, cartoleria, 
vigile, vicini di casa. 

 

 
 
 
 
 

 
3 
 

Lavoro di 
mantenimento delle 

attività messe in 
cantiere nello scorso 
progetto e riportate 

qui a fianco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3.1 
Visite domiciliari 

generiche 

Le visite domiciliari ci permettono di “avere il polso” degli 
appartamenti che utilizziamo per le accoglienze. Sono quindi una 
realtà da consolidare perché la relazione con le persone in disagio è 
la conditio sine qua non fondamentale per qualsiasi 
accompagnamento che si voglia tentare. Questa attività ha ripreso 
forza attraverso il coinvolgimento dei giovani in scu. Oltre alla 
relazione con gli ospiti negli appartamenti, è importante un controllo 
degli stessi per monitorare la permanenza dei nuclei inseriti. 

 

3.2 
Accompagnamento 

presso strutture 
pubbliche e private 

Quotidianamente abbiamo a che fare con persone che spesso 
non sono in grado di accedere a uffici, sportelli, ambulatori, scuole. 
Non sono in grado di spiegare bene a impiegati e medici quello che 
chiedono e il motivo per il quale sono lì. E’ una difficoltà cronica 
come croniche nella loro povertà sono varie persone che seguiamo. 
Il CDA continuerà in questo servizio che ha sempre bisogno di forze 
nuove, i giovani in scu. È  un’attività che sarà soprattutto realizzata al 
mattino. 

3.3 
Presenza di 2 
operatori per 

qualsiasi colloquio 
 
 
 

La metodologia dell’ascolto nei colloqui con gli adulti in disagio 
prevede e suggerisce caldamente la presenza di due operatori che 
ascoltano per poi potersi confrontare al termine del colloquio. 
Abbiamo necessità di abbinare quindi ad un primo operatore anche 
una seconda persona che dopo un primo periodo di rodaggio potrà 
essere un giovane in scu. 

 

3.4 
Inserimento 

informatico dati 
utenti in ospoweb 

Abbiamo bisogno di mantenere questo inserimento quotidiano 
alla fine di ogni colloquio. Con un nostro specifico programma di 
nome “Ospoweb” inseriamo tutti dati personali e tutte le informazioni 
sui nostri utenti e ospiti. I bisogni rilevati e le risposte attivate. 
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3.5 
Compilazione di 
sola modulistica 
legata a finalità 

sociali 

E’ un’attività importante per chi vive un profondo disagio al fine di   
avere le varie documentazioni compilate correttamente. Per queste 
persone non ci sono servizi gratuiti che vengono incontro a queste 
esigenze. Qualche esempio: compilazione modulistica per bando 
abitativo, per richiesta di bonus, per esenzione ticket ecc… E’ questo 
quindi un aiuto importante che vorremmo dare. 

 
 

3.6 
Valutazione finale 

Sarà il momento di tirare i remi in barca e di analizzare le singole 
attività per mantenere una qualità nel servizio. Si verificheranno 
l’efficacia e l’efficienza degli interventi realizzati. 

4. 
Proposta agli utenti di 

eventi a carattere 
culturale per loro e 
per la collettività  

4.1 
Promozione degli 
eventi a carattere 

culturale aggreganti 
per utenti e per la 

collettività, 
soprattutto del 

Laboratorio di teatro 
sociale e libera 

espressione 

All’interno di ogni colloquio che si realizza presso il Centro 
Ascolto dare una spazio alla promozione degli eventi che si 
realizzano al Centro diurno di solidarietà, in particolare del 
laboratorio di teatro sociale e di libera espressione. Il teatro sociale è 
gestito dall’Associazione Teatro 21 con un incontro settimanale da 
ottobre a giugno. 

 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 

 
SEDE CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ 

 

 MESI 

 
ATTIVITA’ SPECIFICHE 

G 
1 

F 
2 

M 
3 

A 
4 

M 
5 

G 
6 

L 
7 

A 
8 

S 
9 

O 
10 

N 
11 

D 
12 

1.1 Reperimento cibo presso navi da crociera Costa             

1.2 Reperimento cibo presso supermercati e catene 
  

            

1.3 Servizio mensa             

1.4 Accompagnamento di persone all’Emporio             

1.5 Verifica del lavoro realizzato              

2.1 Programmazione dell’animazione e 
dell’accompagnamento  

            

2.2 La Cometa per gli utenti             

2.3 Intrattenimento quotidiano             

2.4 Accompagnamento alla casa d’accoglienza notturna             

2.5 Servizio docce             

2.6 Valutazione animazione e accompagnamento             

3.1 Eventi a carattere culturale aggreganti per gli utenti e 
la collettività  

            

3.2 Laboratorio di teatro sociale e libera espressione             
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SEDE CENTRO ASCOLTO DIOCESANO 

 

 MESI 

 
ATTIVITA’ SPECIFICHE 

G 
1 

F 
2 

M 
3 

A 
4 

M 
5 

G 
6 

L 
7 

A 
8 

S 
9 

O 
10 

N 
11 

D 
12 

1.1 Programmazione supporto della Caritas ai Centri 
ascolto parrocchiali 

            

1.2 Incontri organizzativi con i Centri ascolto parrocchiali             
1.3 Verifica attività             
2.1 Programmazione accompagnamento all’abitare e 
inserimento quartiere 

            

2.2 Preparazione volontari accompagnamento all’abitare e 
inserimento quartiere 

            

2.3 Accompagnamento all’abitare e inserimento quartiere              

3.1 Visite domiciliari generiche             
3.2 Accompagnamento presso strutture pubbliche e 
private 

            

3.3 Presenza di 2 operatori per qualsiasi colloquio             
3.4  Inserimento informatico dati utenti in Ospoweb             

3.5 Compilazione modulistica legata a finalità sociali             

3.6 Valutazione finale attività             
4.1 Promozione agli utenti di eventi culturali e del 

Laboratorio di teatro sociale e libera espressione 
            

 

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

SEDE CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ 
 

 

Attività Descrizione 

1.1 
Reperimento di cibo presso 
le navi Costa crociere nel 

porto di Savona 
 
 

I giovani in scu parteciperanno alla raccolta presso le navi da crociera Costa. Tale 
raccolta dovrebbe avere una cadenza quindicinale. 

1.2 
Reperimento di cibo presso  

i supermercati e catene 
alimentari del territorio 

I giovani in scu parteciperanno alla raccolta settimana presso i supermercati presenti 
sul territorio insieme ad altri operatori. 

1.3  
Servizio Mensa 

 

I giovani in scu collaboreranno alla gestione della mensa e nell'attivazione della 
risposta all’emergenza alimentare. Supporteranno gli operatori e i volontari nella 
preparazione degli spazi della mensa e nella distribuzione dei pasti. Durante il 
servizio mensa si faranno intermediari con la cucina laddove emergano delle 
necessità. I giovani in servizio civile avranno un ruolo attivo nella gestione 
relazionale della mensa: si renderanno disponibili all’ascolto degli ospiti e si 
faranno intermediari con l’operatore e i volontari. Avranno particolare attenzione 
alla distribuzione delle diete alimentari per problemi sanitari o/e culturali. 
Contribuiranno a creare un clima di accoglienza e riconoscimento delle persone. 
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1.4 
 

Accompagnamento di utenti 
in grave marginalità  presso 

l’Emporio per la spesa 

I giovani in scu andranno a casa della persona, la accompagneranno all’Emporio, 
la aiuteranno a fare la spesa cercando di far capire che i punti della tessera a loro 
disposizione devono essere suddivisi in 4 spese, una volta alla settimana. Poi la 
riaccompagneranno a casa cercando di instaurare un rapporto che andrà avanti 
nel tempo. La relazione diventa il punto di forza di questa attività. Un giovane la 
incontrerà 1 volta alla settimana e quindi 4 volte al mese, nella mattinata o nel 
pomeriggio in base agli orari di apertura dell’Emporio. Ogni giovane avrà almeno 2 
persone da accompagnare nell’arco dei 12 mesi. 

1.5 
Verifica del lavoro realizzato  

 

I giovani in scu potranno, in base all’esperienza fatta, esprimere opinioni, 
considerazioni e nuove idee sulle attività svolte. L’incontro vedrà la partecipazione 
anche di altri volontari adulti. 

2.1 
Programmazione 

animazione 
accompagnamento  

 

Insieme all’olp di riferimento i giovani in scu faranno degli incontri informali per 
decidere cosa fare, come e quando. Si condivideranno capacità, doti, talenti per 
animare gli ospiti del Centro diurno di Solidarietà. 

2.2 
Apertura La Cometa 

 

I giovani in scu collaboreranno con il proprio olp per l’apertura. Il servizio verrà 
aperto tutti i pomeriggi e anche due mattine. Aiuteranno a distribuire sia la 
colazione, nelle 2 mattine, sia la merenda dando attenzione alle persone presenti 
nel centro. 

 

2.3 
Intrattenimento 

quotidiano 

I giovani in scu contribuiranno alla programmazione delle attività e del relativo 
calendario, valorizzando anche eventuali propri interessi e capacità. 

Parteciperanno attivamente alla fase di preparazione dei locali per le attività e 
alla fase di realizzazione degli eventi. 

Parteciperanno a questi anche in un’ottica di condivisione di momenti di vita 
“sani” aiutando a creare un buon clima di relazione e convivialità. 

2.4 
Eventi a carattere 

culturale aggreganti per 
la collettività del 

quartiere 

I giovani in scu parteciperanno alla preparazione e alla realizzazione di questi 
aventi che avranno cadenza mensile 

2.5 
Laboratorio di teatro 

sociale 
I giovani in scu potranno partecipare al laboratorio come tutte le altre persone 

2.6 
Accompagnamento alla 

casa d’accoglienza 
notturna 

A turno i giovani in servizio civile accompagneranno gli utenti che accederanno alla 
Casa d’accoglienza notturna. Dalle 19.30 alle 22.00. Il tragitto non è molto lungo ma 
importante per i nostri ospiti. Il senso dell’attività è affiancare i nostri ospiti in prima 
persona nelle diverse fasi della loro vita. I giovani potranno così fare un’esperienza 
completa di relazione perché vedranno le stesse persone alla mensa,  
alla cometa e alla casa d’accoglienza notturna. 
I giovani in scu prepareranno l’accoglienza nella struttura notturna preparando un thè 
e accogliendo gli ospiti. Questa attività riveste per l’ente una rilevanza fondamentale 
per la qualità dell’esperienza dei giovani in scu. Essi avranno così la possibilità di 
stare con le persone in disagio nella Cometa, alla Mensa fino al momento della sera. 
E’ questa l’esperienza fondamentale che la Caritas ritiene di primaria importanza 
affinchè il scu sia una palestra di vita e di solidarietà. 

 

2.7 
Servizio docce 

I giovani in scn aiuteranno lo svolgimento delle attività del servizio docce 1 
volta la settimana per 3 ore. Affiancheranno un gruppetto di volontari adulti nella 
creazione di un clima sereno, nella distribuzione di prodotti per l’igiene personale. 
Non è prevista alcuna attività dei giovani in scu legata alla pulizia diretta della 
persona.  
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2.8 
Valutazione animazione  

e accompagnamento 

Ogni tanto i giovani con il loro olp faranno degli incontri informali non 
caratterizzati da un verbale, dove si scambieranno considerazioni, successi o 

insuccessi delle iniziative, come procedere e cosa cambiare. 

 
 
SEDE CENTRO ASCOLTO DIOCESANO 

 

Attività Descrizione  

1.1 
Programmazione supporto 

ai  CDP 
 
 

Insieme all’operatore di riferimento, i giovani in scu imposteranno il lavoro di 
visita, si chiariranno gli obiettivi del lavoro e si farà conoscere loro la struttura di un 

Centro ascolto parrocchiale ed il suo senso nell’organigramma Caritas. Si 
sceglieranno i momenti migliori per tutti (giovani scu, operatore, volontari dei  CDP) 

utilizzando i momenti di apertura dei centri e calendarizzando le visite. 

1.2 
Realizzazione di un 

supporto settimanale ad 
alcuni CDP 

 

Ogni giovane in scu avrà una presenza settimanale in un CDP, cioè 3/4 ore. 
Insieme all’operatore, e dopo qualche mese anche senza di esso, i giovani in 

scu si recheranno nei centri, conosceranno i volontari, osserveranno come funziona 
il lavoro, ascolteranno le problematiche presenti, si faranno un’idea dell’importanza 
di un coordinamento, contribuiranno per le loro capacità alla soluzione di problemi, 
aiuteranno le persone addette al programma di archivio dati se ci fossero difficoltà. 

Saranno di supporto nella sistemazione dei vestiti e nella distribuzione del cibo.  

1.3 
Verifica dell’attività 

 

È sempre profittevole monitorare un’esperienza individuando i punti positivi e 
quelli critici. Così faranno i giovani in scu con l’operatore di riferimento. 

2.1 
Programmazione 

accompagnamento 
all’abitare e inserimento 

quartiere 

Ogni giovane in scu parteciperà e sarà coinvolto in prima persona 
nell’accompagnamento. All’interno del Centro di ascolto gli operatori insieme al 

responsabile cercheranno di precisare gli obiettivi dell’attività. Selezioneranno gli 
utenti che secondo loro hanno bisogno di aiuto e nello stesso tempo sono in grado 
di accettare una persona vicino che li aiuti nel mantenere abitabile l’appartamento 

dato a loro. Così anche per l’inserimento nel quartiere. 

2.2 
Preparazione giovani 
accompagnamento 

all’abitare e inserimento 
quartiere 

Sarà compito della responsabile del Servizio emergenza abitativa e 
dell’Agenzia Sociale per la casa formare i giovani in scu e altri volontari adulti: la 
promozione della persona, lo stile da assumere nei suoi confronti, gli strumenti a 
disposizione, su cosa puntare soprattutto, le difficoltà che potrebbero nascere, 

come gestire la relazione. 

2.3 
Accompagnamento 

all’abitare e inserimento 
quartiere 

 

I giovani in scu almeno 1 volta alla settimana per mezza giornata si 
incontreranno con la persona che è stata selezionata, per un aiuto nella gestione 

della sua casa e per instaurare relazioni nel quartiere. In tempi diversi, ogni 
giovane avrà almeno 2 persone da accompagnare durante i 12 mesi.  

3.1 
Visite domiciliari 

generiche 

I giovani in scu insieme ad un operatore si recheranno presso gli appartamenti 
dove la Caritas ha dato ospitalità a gruppi familiari o a single. Le visite avranno 
cadenza quindicinale, settimanale o mensile per ogni appartamento in base al 

livello di autonomia delle persone che vi abitano. I giovani in scu cercheranno di 
conoscere, rendersi conto di ogni nucleo famigliare incontrato, creare un clima 
sereno di comunicazione e confrontarsi poi con l’operatore per condividere le 

proprie considerazioni. 
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3.2 
Accompagnamento  

presso strutture  
pubbliche e private 

I giovani in scu usciranno dalla struttura del CDA per accompagnare i singoli utenti 
in quei luoghi che creano difficoltà agli utenti stessi (poste, comune, questura, 
prefettura, centro salute mentale, centro giovani, ambulatori asl, ospedale….. 

Impareranno a rapportarsi alle persone in disagio con rispetto e con una 
comunicazione molto semplice e lineare. Saranno i mediatori tra gli utenti e gli 

impiegati, dottori, infermieri, operatori vari con cui verranno a contatto. Avranno la 
possibilità di rendere chiaro il proprio linguaggio.  

3.3 
Presenza di 2 operatori  
per qualsiasi colloquio 

I giovani in scu potrebbero partecipare ai colloqui affiancando l’operatore 
responsabile. Questo avverrà a fronte di una verifica delle competenze presenti nei 
giovani che realmente inizieranno l’esperienza di scu. La loro presenza permetterà 
un confronto a fine colloquio per condividere ciò che le due persone hanno capito 

dell’utente ascoltato. La metodologia corretta prevede sempre l’ascolto con la 
presenza di due ascoltatori. 

3.4 
Inserimento informatico 
dati utenti in Opso web 

I giovani in scu aiuteranno gli operatori nell’inserimento di dati e di osservazioni 
rilevati dai colloqui. I giovani così potranno imparare l’utilizzo di Ospoweb, un 

programma di archiviazione e di statistica. Impareranno anche l’importanza della 
riservatezza. Per noi potrebbe essere un pericolo permettere a un giovane di 

venire a conoscenza di dati sensibili. Per questo la seguente attività verrà 
realizzata dai giovani in scu che riteniamo adatti. 

3.5 
Compilazione  

di sola modulistica  
legata a finalità sociali  

I giovani in scu incontreranno le persone che chiedono aiuto per compilare della 
modulistica. Prenderanno tutte le informazioni e compileranno insieme agli utenti le 
varie documentazioni con la supervisione ultima di un operatore (per bonus sociali, 
per inserimento graduatorie case popolari ecc...). Siccome i nostri utenti vengono 
da vari paesi con lingue quindi diverse, sarà per i nostri giovani un’opportunità di 
mettere alla prova le proprie eventuali capacità linguistiche. L’assenza totale nei 
giovani di competenza linguistica li porterà ad intervenire solo per casi italiani.  

3.6 
Valutazione finale delle 

attività 

I giovani in scu daranno il loro contributo per una verifica finale delle attività svolte. 
Potranno proporre loro idee ed intuizioni circa il giudizio su ciò che è stato 

realizzato e circa il prossimo futuro. Alcuni incontri di coordinamento saranno 
utilizzati a questo scopo. 

4.1 
Proposta agli utenti di 

eventi culturali presso il 
Centro diurno di 

solidarietà 

I giovani in scu potranno partecipare alla proposta di Laboratorio di teatro sociale 
settimanalmente, faranno promozione dello stesso all’interno dei colloqui con gli 

utenti. Estenderanno la loro promozione via social a tutti i volontari Caritas ed alla 
cittadinanza con l’aiuto del settore comunicazione della Caritas. 

 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali 

previste (*) 

SEDE CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ 

 
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. 
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1 

 
 

Responsabile 
del Centro diurno 

di Solidarietà 

E’ il perno gestionale del Centro. Coordina, indirizza e organizza tutte le attività 
che si svolgono in esso (mensa, intrattenimento pomeridiano, 
accompagnamento Casa accoglienza notturna, sinergia con Emporio). Gestisce 
e coordina il gruppo folto dei volontari della Caritas presenti a turno nel Centro. 
Parteciperà attivamente alle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 3.1, 3.2 
Operatore retribuito. Specifica professionalità: responsabile di struttura. 

1 
Responsabile 
dell’Emporio 

E’ il perno gestionale del servizio. Coordina, indirizza e organizza tutte le 
attività che si svolgono in esso (reperimento cibo, stoccaggio, distribuzione , 
scambio merce alimentare). Gestisce e coordina il gruppo dei 20 volontari della 
Caritas presenti a turno nel servizio. Parteciperà attivamente alle attività 1.4. 
Operatore retribuito.  Specifica professionalità:  
responsabile di struttura. 

20 
Operatori volontari 
adulti all’Emporio 

Operatori volontari che affiancano il responsabile retribuito nella realizzazione 
delle varie attività. Parteciperanno alla realizzazione dell’attività 1.4. 

1 
Operatore di teatro 

sociale 

È la figura professionale competente che gestirà la proposta di teatro sociale. 
Ha il titolo di operatore pedagogico teatrale e teatroterapeuta. 
Crea e conduce laboratori teatrali a carattere sociale per diverse utenze  
( scuole, comuni, biblioteche, ASL, Centro Salute mentale , ecc). Parteciperà 
alla realizzazione dell’attività 3.2 
 

7 
Operatori volontari 
adulti al servizio 

Docce 

Operatori volontari che a turno realizzano delle varie attività. Parteciperanno 
alla realizzazione dell’attività 2.5 

 
120 

 
 

 
Operatori volontari 

adulti al CDS 
 
 
 

 
Operatori volontari che affiancano il responsabile retribuito nella realizzazione 
delle varie attività. Parteciperanno ad alcune attività 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 
Potranno partecipare a 3.1, 3.2 
 

 
 
SEDE CENTRO ASCOLTO DIOCESANO 
 

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 del 
Centro Ascolto 

Diocesano 

E’ il perno gestionale della struttura. Coordina, indirizza e organizza tutte le 
attività accoglienza, ascolto, orientamento alla ricerca della casa, 
accompagnamento. Parteciperà alle seguenti attività 1.1, 1.3, 3.1, 3.2, 3.6, 4.1 
Operatore retribuito. Specifica professionalità: assistente sociale 

 
 

3 

 
 

Operatori sociali 
del CDA 

Definiamo con questo termine la figura dell’operatore sociale cui viene affidata 
la realizzazione del lavoro ordinario quotidiano all’interno del CDA. Questi 
operatori gestiscono i colloqui, inseriscono i dati in Ospoweb, si confrontano 
sui casi per proporre percorsi di riabilitazione sociale ai vari utenti, tengono i 
collegamenti con gli assessorati dei servizi sociali dei vari comuni, tengono il 
coordinamento con i CDP. Grazie alle loro competenze socio-educative 
parteciperanno attivamente alla programmazione, realizzazione e valutazione 
di tutte le azioni. Parteciperanno quindi alle seguenti attività 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.5, 3.6. Operatori retribuiti. Specifiche professionali: operatori sociali 
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1 
Resp. Servizio 

emergenza 
abitativa  

Gestirà particolarmente l’accompagnamento all’abitare e all’inserimento nel 
quartiere di alcune persone. Parteciperà alle attività 2.1, 2.2, 2.3. Operatore 
retribuito. Specifica professionalità: architetto e operatore sociale 

 
5 

Operatori Volontari 
al CDA 

Operatori volontari che affiancano gli operatori retribuiti nella realizzazione delle 
varie attività. Parteciperanno alla realizzazione delle seguenti azioni: conduzione 
di alcuni colloqui, erogazione di somme a fondo perduto o prestiti, inserimento 
parziale in Ospoweb dei dati degli utenti, segretariato sociale attraverso un 
dialogo con gli utenti, gestione parziale della segreteria. Parteciperanno alle 
seguenti attività: 3.3, 3.4, 3.5. Specifica professionalità di 2 volontarie: psicologa 
ex responsabile del Servizio Dipendenze della ASL 2, psicofonista  

1 
Operatore di teatro 

sociale 

È la figura professionale competente che gestirà la proposta di teatro sociale. 
Ha il titolo di operatore pedagogico teatrale e teatroterapeuta.  
Idea e conduce laboratori teatrali a carattere sociale per diverse utenze  
( scuole, comuni, biblioteche, ASL, Centro Salute mentale , ecc). Entrerà in 
gioco nel progetto in collegamento con l’attività 4.1 per la promozione del 
laboratorio teatrale. 
 

 

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

SEDE CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ 

 

Attività  Risorse tecniche e strumentali previste 

 
 
 
 
 
 

1 
 

Reperimento e distribuzione di 
cibo per risposta a questo 

bisogno primario 

Furgoni per la raccolta di cibo,  
creazione di un dabase con indirizzi e email di tutti i fornitori 
volontari e dei potenziali da contattare. 
Gestione del programma web di stoccaggio dei beni. 
Schede tecniche per ogni tipologia di cibo in magazzino. 
Strumento informatico OSPO web per la registrazione e l’analisi 
dei dati relativi ai servizi forniti. 
Materiale di cancelleria  
Postazione informatica completa  
Collegamento internet adsl  
Telefonia fissa e mobile  
Banco semi-self Vetrina del freddo 
Banco del caldo Forno a microonde 
Lavastoviglie 
Locale lavaggio stoviglie Locale mensa 
Locale spogliatoio 
Cappe da lavoro e cuffiette Video citofono 
Registri  
Bacheche informative  
Materiale igienico-sanitario 
 

 
 

2 
 
Lavoro di animazione e di 
accompagnamento degli utenti 
 
 

Materiale di cancelleria, Fotocopiatore, Postazione pc completa 
Collegamento internet adsl,  
Videoproiettore 
Impianto stereo portatile 
Materiali decorativi per i locali in occasione delle festività 
Materiale ludico didattico per le attività ricreative 
Calcio balilla 
Salone per teatro sociale 
Servizio docce 
Giochi da tavolo, dama, scacchi, carte 
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3 

 
Lavoro di animazione culturale 
per gli utenti e la collettività  
 

 
Videoproiettore, impianto luci, microfono, impianto stereo, 
Salone, spuntini per i partecipanti, materiale di cancelleria 
Schermo per visione film 

 

 
SEDE CENTRO ASCOLTO DIOCESANO  

 

Attività  Risorse tecniche e strumentali previste 

 
1 

Sinergia della Caritas con i centri 
ascolto parrocchiali 

Biglietti del bus per raggiungere i CDP.  

 
2 

Lavoro di accompagnamento 
delle persone all’abitare e 
all’inserimento nel proprio 
quartiere 

Biglietti del bus per andare nei quartieri, materiali decorativi per uso 
casalingo per l’abbellimento degli appartamenti di alcuni nostri utenti. 
Stampa di una serie di fogli che riportano una specie di protocollo da 
seguire con gli utenti. 

 
 

3. 
Mantenere le attività messe in 
cantiere nello scorso progetto 
 

Materiale di cancelleria, Fotocopiatore, 4 Postazioni pc complete, 2 
scannerizzatori, Collegamento internet adsl, 5 Tavoli, Sedie, Armadi, 
librerie, Materiale igienico sanitario, Libri, riviste, automezzo, sala riunioni, 
locale per sportello emergenza abitativa, postazione pc completa, 
programma Ospoweb per archivio utenti e studio delle povertà, acquisto di 
dolci da portare durante le visite domiciliari ad anziani, biglietti del bus da 
utilizzare per gli spostamenti in città all’interno delle visite domiciliari o 
presso uffici pubblici o ospedali,  
 

4. 
Proposta agli utenti di eventi di 
carattere culturale per loro e la 

collettività 

 
Le cose di cui sopra. 

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione 

residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento per le Politiche 

giovanili e il Servizio Civile Universale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altre 

Caritas diocesane della stessa regione, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge 

il proprio progetto, in date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio 

del progetto. 

Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana 

e/o le sedi di attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a metà e a 

fine servizio con momenti residenziali in date e luoghi che verranno tempestivamente 

comunicati al Dipartimento. 

Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-

line (al 1°, al 4° e al 12° mese di servizio). 
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Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se 

svolti di sabato e di domenica o in altri giorni festivi (con successivo recupero). 

Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 

aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile). 

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

Nessuno 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 

FARMACIA ZORGNO     cf. ZRGGNN65A01I480L 

Apporto alla realizzazione del progetto nelle due sedi. 

Servizio: consulenze ed assistenza sanitaria diretta ed immediata per i nostri utenti. La farmacia non 

richiede un pagamento diretto per agevolare gli utenti. 

Luogo: si trova nella stessa strada della sede del Centro ascolto diocesano, al quale tutti devono 

accedere per usufruire dei nostri servizi. 

Esperienza: da qualche anno la farmacia si sta “specializzando” nel dare consigli alle persone che 

passano da noi e non hanno copertura sanitaria. Inoltre partecipano al lavoro di convincimento che a 

volte siamo chiamati a fare verso i nostri utenti che non vogliono farsi curare e non vogliono assumere 

farmaci.  

 

SOLIDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  partita iva 01425710090 

Apporto alla realizzazione del progetto nelle due sedi. 

Servizio: collaborazione con la Caritas per l’inserimento socio-lavorativo di alcuni dei nostri utenti al fine 

di aiutare la persona a recuperare elementi importanti quali la capacità di essere puntuali, puliti, in 

ordine, capaci di parlare e di ascoltare, saper stare al proprio posto al fine di un ricollocamento nella 

società. 

Luogo: vari luoghi di lavoro diffusi sul territorio nei quali la cooperativa sta operando nel campo della 

ristorazione, della raccolta degli indumenti usati, della gestione di case per ferie. 

Esperienza: questa cooperativa è di fascia B, cioè per normativa deve dare lavoro a fasce svantaggiate 

e nel tempo sta maturando un’esperienza significativa nell’inserimento al mondo del lavoro di persone 

problematiche come sono i nostri utenti. 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 

14) Eventuali tirocini riconosciuti 
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15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio (*) 

Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico 

da parte dell’Ente terzo Gruppo Cooperativo CGM s.c.s. a r.l. - Consorzio Nazionale della 

Cooperazione Sociale “Gino Mattarelli”, come da convenzione allegata e secondo il modello ad essa 

allegato. L’attestato specifico, che farà riferimento alle attività specifiche svolte, sarà altresì sottoscritto 

dalla Caritas Italiana e dal personale della Caritas diocesana che realizza il progetto e sarà conforme 

all’Allegato 6 B della Circolare 9 dicembre 2019.        

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 

Per la formazione generale a livello diocesano, sede di: 
1. Città dei Papi, Centro diocesano pastorale in via dei Mille 4 a Savona, sede anche della Caritas 

diocesana di Savona. La struttura ospita al proprio interno un’aula dotata di strumentazione 
didattica multimediale, capace di ospitare fino a venti persone. Sono disponibili inoltre altri spazi 
utili per momenti di approfondimento e lavori in gruppo. 

2. Seminario Vescovile in via Ponzone 5 a Savona, vicino alla sede della Caritas diocesana di 
Savona. La struttura ospita al proprio interno più aule dotate di strumentazione didattica 
multimediale, capace di ospitare fino a venti persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per 
momenti di approfondimento e lavori in gruppo. 

 
Per la formazione generale a livello regionale, sede di: 

1. Caritas Diocesana di Ventimiglia – Sanremo: Via C. Pisacane n. 2 - 18038 Sanremo (IM) 
Casa Papa Francesco: salita S. Pietro n. 14 - 18038 Sanremo (IM) 
Convento Domenicani: via S. Francesco, 441 – 18018 Taggia (IM) 
Le strutture hanno un’aula dotata di strumentazione didattica multimediale, capace di ospitare 
fino a trenta persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per momenti di approfondimento e 
lavori in gruppo. Sono presenti e a disposizione locali attrezzati per la residenzialità, quando 
previsto. 

2. Caritas - Area Giovani e Servizio Civile, in Via Lorenzo Stallo 10 a Genova. 
La struttura ospita al proprio interno un’aula dotata di strumentazione didattica multimediale, 
capace di ospitare fino a venticinque persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per 
momenti di approfondimento e lavori in gruppo. Nella struttura sono presenti e a disposizione 
locali attrezzati per la residenzialità, quando previsto. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

17) Sede di realizzazione (*) 

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

- Centro diurno di Solidarietà Via De Amicis 4R 17100 Savona 

- Casa della Mondialità Via Corsi 35 17100 Savona 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

Negli incontri di formazione previsti nei vari moduli verranno impiegate metodologie di carattere 
attivo, alternando a momenti di comunicazione frontale, esercitazioni, studi di caso, lavori di gruppo e 
integrazioni esperienziali. Sono inoltre previste azioni di verifica, di accompagnamento personalizzato e 
di formazione in equipe. 

Si rinvia anche alle tecniche e alle metodologie di realizzazione previste nel sistema di formazione 
in sede di accreditamento. 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*) 

SEDE CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ 
 
Elenco dei contenuti fondamentali  
1. Conoscenza del progetto e procedure tecniche, calendario formazione 
2. La povertà e le sue forme 
3. Sicurezza sul lavoro e rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto in servizio civile 
4. Igiene ed elementi di Primo Soccorso 
5. Welfare e Sistema dei Servizi Sociali 
6. Approccio alla persona senza dimora 
7. Educazione alimentare e convivialità. Cura di sé e identità 
8. Migrazioni, numeri, tipologie 
9. I servizi in Caritas per gli immigrati e sul territorio 
10. Accoglienza notturna e housing first 
11. La relazione d’aiuto 
12. Animazione e nuova socialità 
13. La presa in carico 
14. Studio di caso 
15. Riunione di equipe 
16. Visita ai servizi sul territorio per la grave marginalità  
17. Studio di caso 
18. Verifica e valutazione della Formazione Specifica 

 
I titoli dei contenuti sottolineati saranno proposti non solo ai 6 giovani di questo progetto, ma anche ai 6 
dell’altro progetto presente nel Programma. Sono tematiche e approfondimenti trasversali di base, comuni 
ad entrambi i progetti. Quindi 51 ore di formazione specifica comune ad entrambi i progetti e 21 ore di 
formazione specifica distinta per progetto. 
 
 

 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ DI 
PROGETTO A CUI SI 

RIFERISCONO I 
CONTENUTI 

N° 
OR
E 

 
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 



24 
 

La povertà e le sue forme 

L’Osservatorio delle povertà come strumento 
di lettura del disagio vissuto nel territorio. 

 

 
tutte le attività  

(contenuti trasversali) 

 
4 

 
Alessandro 
Barabino 

 
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 

 
 
 
 

Cristina Calò 

 
 
 

 
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 

 
 

 
Calcagno 
Giuseppe 

 
Giusto Federico 

 
 
 
 
 

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 

La Fondazione diocesana ComunitàServizi, 

ente gestore della Caritas, conoscenza della 
rete di servizi che compongono il “mondo 

Caritas”. Visita ad alcuni servizi non ancora 
conosciuti. 

 
 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
 
8 

 
 
 

Marco Berbaldi 
Claudia 
Calabria 

 

 
 

Via dei Mille 
4 Savona 

Spostamento 
sul territorio 

 

L’approccio alla persona senza dimora. 

Gli stili e le modalità relazionali; la relazione 
nell’accoglienza; normativa sulla privacy; chi è 

oggi la persona senza dimora; gli stereotipi 
culturali e sociali sulla persona senza dimora. 

 
 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
 
3 

 
 
 

Marco Giana 
Nicola Arecco 

 
 
 

Via dei Mille 
4 Savona 

Educazione alimentare e convivialità. Cura 
di sé e identità 

La risposta al bisogno alimentare; 
l’educazione alimentare e la cultura del “non 
spreco”; la convivialità e l’accoglienza come 

riconoscimento della persona. La cura di sé e 
della propria igiene: come sostenere gli ospiti 

in questo aspetto fondamentale nel 
mantenimento della propria dignità. 

 
 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

Marco Giana 

 
 
 
 

Via dei Mille 
4 Savona 
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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 

I servizi per gli immigrati in Caritas e sul 
territorio 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

3 Federico Olivieri 
 

Via dei Mille 4 
Savona 

Accoglienza notturna e housing first 

La strutturazione del servizio di emergenza 
abitativa. La previsione e la gestione dei piani 
di emergenza-freddo; le sinergie con gli enti 

pubblici per l’accoglienza delle persone senza 
dimora; il programma housing first. 

 
 

 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
3 

 
 

Nicola Arecco 
Claudia Calabria 

 
 

Via dei Mille 
4 Savona 

Relazione di aiuto Rapporto con le 

persone in difficoltà; capacità di ascolto e 
di empatia; comportamenti virtuosi e 

comportamenti problematici; ruolo delle 
emozioni e del vissuto personale; 

supervisione della 
modalità relazionale/operativa del volontario 

 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
3 

 
 

Daniela Zunino 
Nicola Arecco 

 
 

Via dei Mille 
4 Savona 

Animazione e nuova socialità 

L’animazione come accompagnamento della 
persona alla socializzazione, alla relazione e 

alla costruzione di momenti di animazione 
mediante creazione di attività di svago. 

L'animazione come strumento di 
osservazione e conoscenza delle persone 

 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
3 

 
 

Marco 
Giana 

 
 

Via dei Mille 
4 Savona 

La presa in carico. 

Percorsi progettuali e di accompagnamento 
all’autonomia; il sostengo nella ricerca del 

lavoro e la stesura del curriculum. Modalità di 
registrazione dei dati. 

 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
3 

 
 

Davide 
Carnemolla 

 

 
 

Via dei Mille 
4 Savona 

Studio di caso. 

Per valutare il livello di interiorizzazione delle 
problematiche affrontate e lavorare 

sull’apprendimento dei processi di intervento 
sociale. 

 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
3 

 
 

Davide Carnemolla 

 
 

Via dei Mille 
4 Savona 

Lavorare in equipe. 

Le regole fondamentali, i vantaggi per 
raggiungere gli obiettivi, i limiti, lo stile di 

lavoro. Cosa si chiede alla singola persona 
che partecipa all’equipe. 

 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
3 
 

 
 

Daniela 
Zunino 

 
 

Via dei Mille 
4 Savona 

 

Visita a servizi sul territorio per la 
grave marginalità ( i centri ascolto 

parrocchiali) 

 
tutte le attività  

(contenuti trasversali) 

 
3 

 
Daniela Zunino 

 
Spostamen

to sul 
territorio 

 
Studio di caso 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

3 Nicola Arecco 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) 

 
 
3 

 
 

Mirko Novati 

 
 

Via dei 
Mille 4 
Savona 
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SEDE CENTRO ASCOLTO DIOCESANO 
 
Elenco dei contenuti fondamentali  
1. Conoscenza del progetto e procedure tecniche, calendario formazione 
2. La povertà e le sue forme 
3. Sicurezza sul lavoro e rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto in servizio civile 
4. Igiene ed elementi di Primo Soccorso 
5. Welfare e Sistema dei Servizi Sociali 
6. Approccio alla persona senza dimora 
7. Educazione alimentare e convivialità. Cura di sé e identità 
8. Migrazioni, numeri, tipologie 
9. I servizi in Caritas per gli immigrati e sul territorio 
10. Accoglienza notturna e housing first 
11. La relazione d’aiuto 
12. Animazione e nuova socialità 
13. La presa in carico 
14. Studio di caso 
15. Riunione di equipe 
16. Visita ai servizi sul territorio per la grave marginalità  
17. Studio di caso 
18. Verifica e valutazione della Formazione Specifica 

 
I titoli dei contenuti sottolineati saranno proposti non solo ai 6 giovani di questo progetto, ma anche ai 6 
dell’altro progetto presente nel Programma. Sono tematiche e approfondimenti trasversali di base comuni ad 
entrambi i progetti. Quindi 51 ore di formazione specifica comune ad entrambi i progetti e 21 ore di 
formazione specifica distinta per progetto. 
 

 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ DI 
PROGETTO A CUI SI 

RIFERISCONO I 
CONTENUTI 

N° 
OR
E 

 
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 

La povertà e le sue forme 

L’Osservatorio delle povertà come strumento 
di lettura del disagio vissuto nel territorio. 

 

 
tutte le attività  

(contenuti trasversali) 

 
4 

 
Alessandro 
Barabino 

 
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 

 
 
 
 

Cristina Calò 

 
 
 

 
Via dei Mille 4 

Savona 



27 
 

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 

 
 

 
Calcagno 
Giuseppe 

 
Giusto Federico 

 
 
 
 
 

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 

La Fondazione diocesana ComunitàServizi, 

ente gestore della Caritas, conoscenza della 
rete di servizi che compongono il “mondo 

Caritas”. Visita ad alcuni servizi non ancora 
conosciuti. 

 
 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
 
8 

 
 
 

Marco Berbaldi 
Claudia 
Calabria 

 

 
 

Via dei Mille 
4 Savona 

Spostamento 
sul territorio 

 

L’approccio alla persona senza dimora. 

Gli stili e le modalità relazionali; la relazione 
nell’accoglienza; normativa sulla privacy; chi è 

oggi la persona senza dimora; gli stereotipi 
culturali e sociali sulla persona senza dimora. 

 
 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
 
3 

 
 
 

Marco Giana 
Nicola Arecco 

 
 
 

Via dei Mille 
4 Savona 

Educazione alimentare e convivialità. Cura 
di sé e identità 

La risposta al bisogno alimentare; 
l’educazione alimentare e la cultura del “non 
spreco”; la convivialità e l’accoglienza come 

riconoscimento della persona. La cura di sé e 
della propria igiene: come sostenere gli ospiti 

in questo aspetto fondamentale nel 
mantenimento della propria dignità. 

 
 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

Marco Giana 

 
 
 
 

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 

I servizi per gli immigrati in Caritas e sul 
territorio 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

3 Federico Olivieri 
 

Via dei Mille 4 
Savona 

Accoglienza notturna e housing first 

La strutturazione del servizio di emergenza 
abitativa. La previsione e la gestione dei piani 
di emergenza-freddo; le sinergie con gli enti 

pubblici per l’accoglienza delle persone senza 
dimora; il programma housing first. 

 
 

 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
3 

 
 

Nicola Arecco 
Claudia Calabria 

 
 

Via dei Mille 
4 Savona 

Relazione di aiuto Rapporto con le 

persone in difficoltà; capacità di ascolto e 
di empatia; comportamenti virtuosi e 

comportamenti problematici; ruolo delle 
emozioni e del vissuto personale; 

supervisione della 
modalità relazionale/operativa del volontario 

 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
3 

 
 

Daniela Zunino 
Nicola Arecco 

 
 

Via dei Mille 
4 Savona 
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Animazione e nuova socialità 

L’animazione come accompagnamento della 
persona alla socializzazione, alla relazione e 

alla costruzione di momenti di animazione 
mediante creazione di attività di svago. 

L'animazione come strumento di 
osservazione e conoscenza delle persone 

 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
3 

 
 

Marco 
Giana 

 
 

Via dei Mille 
4 Savona 

La presa in carico. 

Percorsi progettuali e di accompagnamento 
all’autonomia; il sostengo nella ricerca del 

lavoro e la stesura del curriculum. Modalità di 
registrazione dei dati. 

 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
3 

 
 

Davide 
Carnemolla 

 

 
 

Via dei Mille 
4 Savona 

Studio di caso. 

Per valutare il livello di interiorizzazione delle 
problematiche affrontate e lavorare 

sull’apprendimento dei processi di intervento 
sociale. 

 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
3 

 
 

Davide Carnemolla 

 
 

Via dei Mille 
4 Savona 

Lavorare in equipe. 

Le regole fondamentali, i vantaggi per 
raggiungere gli obiettivi, i limiti, lo stile di 

lavoro. Cosa si chiede alla singola persona 
che partecipa all’equipe. 

 
 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

 
 
3 
 

 
 

Daniela 
Zunino 

 
 

Via dei Mille 
4 Savona 

 

Visita a servizi sul territorio per la 
grave marginalità ( i centri ascolto 

parrocchiali) 

 
tutte le attività  

(contenuti trasversali) 

 
3 

 
Daniela Zunino 

 
Spostamen

to sul 
territorio 

 
Studio di caso 

tutte le attività  
(contenuti trasversali) 

3 Nicola Arecco 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) 

 
 
3 

 
 

Mirko Novati 

 
 

Via dei 
Mille 4 
Savona 

 

20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in 

relazione ai contenuti dei singoli moduli (*) 

 

dati anagrafici del 

formatore specifico  

competenze/esperienze specifiche modulo 

formazione 

 
 
 
CRISTINA CALÒ  
25/08/1985 MILANO 

 

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

 

La sicurezza sul 
lavoro e rischi 
connessi 
all’impiego dei 
volontari nel 
progetto in servizio 
civile. 
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DANIELA ZUNINO     
27/03/1962 SAVONA 
 

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

Il sistema dei servizi 
sociali.  
La relazione di aiuto. 
Lavorare in equipe. 
 
Visita a servizi per la 
grave marginalità e 
ai centri ascolto 
parrocchiali 

MARCO GIANA       
Merate  14/04/1973 
 

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

L’approccio alla 
persona senza 
dimora. 
Educazione 
alimentare e 
convivialità, cura di 
sé e identità. 
Animazione e nuova 
socialità. 

MARCO BERBALDI   
Savona 24/03/1974 
 

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

La Fondazione 
diocesana 
ComunitàServizi 

DAVIDE CARNEMOLLA  
Savona il 30/10/1978 
 

Operatore sociale ed educatore, è operatore del 
Centro ascolto diocesano per i colloqui, il sostegno 
alla persona e la presa in carico. Nella formazione 
specifica parlerà della presa in carico delle persone 
in disagio sociale e presenterà qualche caso. 
 

La presa in carico 
delle persone. 
Studio di caso. 

FEDERCO OLIVIERI  
Genova il 26/09/1990 
 

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

I servizi per gli 
immigrati in Caritas e 
sul territorio. 

NICOLA ARECCO   
Savona   il 25/07/1985 
 

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

L’approccio alla 
persona senza 
dimora. 
Accoglienza notturna 
e housing first. 
La relazione di aiuto. 
Studio di caso. 
 

CLAUDIA CALABRIA   
Savona  il  13/08/1975 
 

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

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

DEBORAH ERMINIO                 
Savona  il 02/11/1972 
 

Laureata in Scienze dell’educazione con dottorato 
di ricerca in metodologia della ricerca nelle scienze 
umane. Con un ‘esperienza pluriennale come 
ricercatore esperto di processi migratori. Nella 
formazione specifica tratterà  delle Migrazioni: 

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

CALCAGNO GIUSEPPE 
Savona 12/03/1951 
 
 
 
GIUSTO FEDERICO 
Genova 26/08/1983  
 

Laureato in Chirurgia e medicina con 
specializzazione in malattie infettive. Dal 2018 
medico responsabile della Croce Rossa di Savona. 
 
Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università 
degli studi di Genova. Dal 2017 medico di Pronto 
Soccorso e medicina d’Urgenza presso ospedale  
S. Paolo a Savona. 

Elementi di primo 
soccorso e igiene. 
 

MIRKO NOVATI  
Como il31/12/1960 
 

Ha ottenuto il Baccalaureato in teologia presso la 
Facoltà teologica dell’Italia Centrale di Firenze. Dal 
1998 è responsabile del settore Servizio civile della 
Caritas diocesana di Savona. E’ responsabile di 
scn, formatore accreditato ed esperto di 
monitoraggio accreditato. Nella formazione 
specifica presenterà il progetto in tutte le sue 
articolazioni e realizzerà la verifica finale della 
formazione specifica e la verifica intermedia del 
progetto per un monitoraggio attento agli sviluppi 
del progetto stesso.  

Conoscenza del 
progetto. 
Verifica finale 
formazione specifica. 

ALESSANDRO BARABINO      
Savona  19/10/1969             
 

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

L’osservatorio: la 
povertà e le sue 
forme. 

21) Durata (*) 

 

La formazione specifica ha una durata complessiva di 72 ore e verrà realizzata entro e non oltre 90 
giorni dall’avvio del progetto. Per il numero ridotto dei giovani (6) e per l’unicità dell’obiettivo, riteniamo 
importante non differenziare la formazione specifica per le due singole sedi, ma realizzare un lavoro 
formativo che coinvolga tutti e 6 insieme i giovani. 
 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità 

Nessuno 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

23)  Giovani con minori opportunità          

23.1) Numero volontari con minori opportunità 

a.  Esclusivamente giovani con minori opportunità      

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

23.2) Numero volontari con minori opportunità       

23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità  

 

b. Giovani con bassa scolarizzazione  

c. Giovani con difficoltà economiche  

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al 

punto 23.3) 

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

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta  

 

23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani 

dai rischi 

 

23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di 

intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione  

 

23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle 

misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori 

opportunità nello svolgimento delle attività progettuali. 

 

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

24.1) Paese U.E.  

 

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.  

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 
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24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 

transfrontaliero)  

- Continuativo   

- Non continuativo  

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

 

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

 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura  

 

24.5) Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e 

del valore della solidarietà  

 NO  SI (allegare documentazione) 

- Costituzione di una rete di enti Copromotori   

- Collaborazione Italia/Paese Estero   

- Altro (specificare)   

24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari  

 

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

progetti in territorio transfrontaliero) 

 

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

sede in Italia 

 

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

 

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

 

24.10) Tabella riepilogativa 
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N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore locale di 

progetto estero 

1        

2        

3        

4        

25) Tutoraggio  

25.1) Durata del periodo di tutoraggio   

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio  

- numero ore totali  

di cui: 

- numero ore collettive   

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

 

25.4) Attività obbligatorie  

 

25.5) Attività opzionali  

 

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

 

 


