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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: UNA FINESTRA SUL MONDO 

 

SETTORE: ASSISTENZA E SERVIZIO SOCIALE 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: favorire l’integrazione e ridurre il rischio di emarginazione sociale 

di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, minori e vittime di tratta, ospitati dagli 

enti promotori del progetto.  

“Una finestra sul mondo” punta ad intervenire sulle principali criticità legate alla capacità dei 

territori di “assorbire” migranti e persone in situazione di vulnerabilità sociale oltre l’emergenza, 

soprattutto in termini di una loro reale integrazione nel tessuto sociale, da un lato contrastando 

fenomeni sempre più diffusi di disinformazione e dispercezione, dall’altro implementando gli 

strumenti di comunicazione dei percorsi virtuosi e contribuendo allo scambio di buone pratiche. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: i volontari saranno coinvolti nelle attività che 

puntano direttamente a migliorare l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri richiedenti 

protezione internazionale, minori e vittime di tratta applicando i principi condivisi contenuti nel 

documento programmatico “Carta della buona accoglienza” per garantire un servizio “orientato 

alla presa in carico di gruppi limitati, da perseguire con un’adeguata sensibilizzazione del 

territorio”.  

In tale paradigma si inseriscono le attività progettuali collegate all’inserimento e alla permanenza 

in strutture di prima/seconda accoglienza, all’adempimento delle pratiche burocratiche e sanitarie, 

alla procedura di richiesta ed esame di protezione internazionale, a percorsi di supporto 

psicologico e psicoterapeutico, all’avvio di progetti di alfabetizzazione in lingua italiana e altri 

percorsi formativi, alla realizzazione di attività sociali, culturali, sportive e aggregative, allo 

sviluppo di progetti individuali/familiari con base territoriale, alla realizzazione di azioni volte 

all’orientamento e all’inserimento sociale e lavorativo, all’accompagnamento in percorsi di 

volontariato.  

Inoltre, i volontari contribuiranno a migliorare l’offerta dei servizi rivolti ai destinatari 

progettuali attraverso la realizzazione di attività per i professionisti e i volontari del settore 

incentrate su iniziative di coordinamento, scambio di buone prassi e percorsi formativi. 

Infine, i volontari realizzeranno attività di sensibilizzazione della cittadinanza e comunicazione 

per favorire un contesto accogliente. 

 

 

Enti attuatori del progetto e posti disponibili 

N. Ente 

N. 

volontari 

assegnati 

Ore 
settimanali 
assegnate 

Durata 
del 

progetto 

Referente 
progettuale 

Sito web 

1 

COOPERATIVA 
SOCIALE F.A.I. 

PADOVA 
via Giusto De 
Menabuoi 25 - 

Padova (PD) 

1 24 1 anno 
LARI 

Chiara 
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2 

GEA SOCIETA’ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

via Giusto De 
Menabuoi 25 - 
Padova (PD) 

1 24 1 anno PIRON Claudio www.geacoop.org 

3 

POPULUS 
SOCIETA’ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

Via Adriatica 7 - 
Padova (PD) 

1 24 1 anno MUNARI Carlo 
www.populus-coop.it 

 

4 

COOPERATIVA 
SOCIALE  

IL SESTANTE 
ONLUS 

Via Prosdocimi 2/A 
- Padova (PD) 

1 24 1 anno 
GALBIATI 

Elena 
www.coopilsestante.it 

5 

ORIZZONTI 
COOPERATIVA 

SOCIALE A R. L. 

Corso Australia 
67/1 - Padova (PD) 

1 24 1 anno RONI Eddi www.orizzonticoop.it 

6 

CO.GE.S. DON 
LORENZO MILANI 

SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
Viale San Marco 

172 - Mestre (VE) 

1 24 1 anno 
MINGARDI 

Renato 
www.cogescoop.it 

7 

EQUALITY 
COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 
via Canestrini 91 - 

Padova (PD) 

1 24 1 anno COSTA Andrea www.equalitycoop.org 

TOTALE VOLONTARI: 7 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  

- rispetto del regolamento interno agli enti aderenti al progetto;  

- usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura delle sedi di attuazione del progetto;  

- disponibilità per le attività del tempo libero e delle attività ludico ricreative realizzate nel 

territorio, dell’eventuale presenza in orario serale, nei weekend o nei giorni festivi;  

- rispetto della privacy per tutti i dati sensibili riguardo gli utenti coinvolti; 

- disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione dall’ente per spostamenti nel 

territorio per la realizzazione delle attività di tempo libero, di raggiungimento dei luoghi in 

cui si svolgono alcune attività ricreative e di sensibilizzazione, di formazione in 

collaborazione con le realtà territoriali; 

- disponibilità alla partecipazione e allo spostamento di sede per partecipazione a eventi, 

seminari o conferenze promossi dal territorio su tematiche legate al target e alle attività 

connesse al progetto, su tematiche giovanili e sul servizio civile regionale (es. incontri 

regionali, convegni, coordinamenti). 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Modulo 1: i Servizi pubblici e privati incaricati della gestione dei cittadini stranieri richiedenti 

la protezione internazionale, MSNA e vittime di tratta operanti nelle province di Padova e 

Venezia. 

Modulo 2: organizzazione dei Centri coinvolti nel progetto “Una finestra sul mondo”. 

Presentazione generale delle attività, della strutturazione delle équipe, dei ruoli e delle 

mansioni delle diverse figure professionali coinvolte nel progetto. 

Modulo 3: visita alle sedi di attuazione del progetto “Una finestra sul mondo”.  

Modulo 4: formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti 

di Servizio civile 
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Modulo 5: richiedenti asilo, vittime di tratta e minori stranieri non accompagnati: dati, quadro 

normativo e misure operative 

Modulo 6: la relazione con i migranti: la comunicazione interpersonale. 

Modulo 7: le difficoltà di relazione con i migranti e nello specifico con i destinatari.  

Modulo 8: i percorsi individuali degli utenti nei centri di prima e seconda accoglienza: modalità 

per la definizione e l’attuazione degli interventi 

Modulo 9: le attività nei centri di prima e seconda accoglienza. L’importanza dello sviluppo di 

reti sociali per interventi di inclusione sociale e integrazione  

Modulo 10: la comunicazione tra culture differenti: ostacoli e strategie efficaci. 

Modulo 11: progettazione e realizzazione di un’attività rivolta alla cultura della diversità.  

Modulo 12: valutazione dell’esperienza e Bilancio di competenze. 
 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

GOBBI LORENA - Cell. 320 3886240  

VENETO INSIEME – Soc. Coop. Soc. Consortile  

Via Pullè, 21 – 35136 PADOVA  

Telefono: 049 8901212  

Fax: 049 8909665  

mail: scn@venetoinsieme.it 

 


